
 

Da: ioeirischi@ania.it
Oggetto: Conferenze tematiche Io&irischi teens - Mese dell'Educazione Finanziaria 2022
Data: 20/09/2022 16:55:31

Gentile Dirigente/docente, 
 
abbiamo il piacere di invitarla a partecipare con le sue classi al programma delle 8 conferenze di educazione assicurativa ,
promosse dal Forum ANIA – Consumatori  in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE Italia) in
occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria 2022 . 
 
Ogni conferenza è offerta gratuitamente da remoto e ha una durata di circa 45’: qui sotto potete prendere visione
del programma delle 8 conferenze tematiche con date e orario, per ognuna delle quali basta cliccare sul link per iscriversi tramite
semplice form di registrazione. Le alleghiamo anche pdf con abstract di ogni incontro. 
 
Una volta registrati, basterà cliccare prima dell’evento sul link per accedere alla diretta, (senza necessità di scaricare alcun
programma). Vi comunichiamo, inoltre, che non c'è un limite numerico di partecipanti. 
 
CONFERENZE TEMATICHE IO&IRISCHI - MESE EDUFIN OTTOBRE 2022  
 
4 OTTOBRE ore 11: VIVERE TRA LE INCERTEZZE E I RISCHI. QUAL È IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI?  a cura del prof.
Enrico CASTROVILLI, AEEE Italia   
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=eb5b388a53c1648e4bfceb231a552999f 

6 OTTOBRE ore 11:  IMPARIAMO A LEGGERE I DATI: LE DIFFERENZE TRA MASCHI E FEMMINE NELL'AVVERSIONE AL
RISCHIO a cura della prof.ssa Emanuela RINALDI, AEEE Italia                
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=ece1e5fbfde6b429f9003554b0de08e31 
 
13 OTTOBRE ore 11: PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE: GLI OBIETTIVI SMART E LA PIANIFICAZIONE  a cura della prof.ssa
Emanuela RINALDI, AEEE Italia                
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=ea9373fcf74abc51f34a8e21cf74dcd14     
 
19 OTTOBRE ore 10: COME REAGIRE ALL’INFLAZIONE E PROTEGGERE IL PROPRIO FUTURO CON COMPORTAMENTI
RESPONSABILI E VIRTUOSI a cura della prof.ssa Fiorenza POLETTO, AEEE Italia                
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=e562e1ba10e64ff7c2aba589c9fe4b723  
 
20 OTTOBRE ore 11:  RISCHIO REALE E RISCHIO PERCEPITO: IL RUOLO DELL'IRRAZIONALITÀ NELLA FINANZA
COMPORTAMENTALE a cura del Prof. Guido GALLICO, AEEE Italia  
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=e81327143dad6ab5af04c9085993e0d90  
 
25 OTTOBRE ore 11: PENSARE ALLA PENSIONE DA ADOLESCENTI? SI PUÒ E SI DEVE  
a cura della prof.ssa Germana GRAZIOLI, AEEE Italia    
Link di registrazione: 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=e13ff6450178d08265dedb575a60cd33a 

26 OTTOBRE ore 11:  COME FUNZIONA UN’ASSICURAZIONE a cura del Prof. Fabio BANDERALI, AEEE Italia  
Link di registrazione: 
 https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=e1f0ff8925ebc4022b3ab6d71fb4fa20e 

27 OTTOBRE ore 11: “COME SI RISPONDE A UNO SHOCK FINANZIARIO? CASE HISTORIES VERE E STUDI SOCIOLOGICI"  a
cura della prof.ssa Emanuela RINALDI, AEEE Italia                 
Il link di registrazione non è ancora disponibile: verrà comunicato successivamente. 
 
 
Ringraziandola, le porgiamo i nostri più cordiali saluti e rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento via mail o allo
0267075727. 

Cordiali saluti 
Segreteria Organizzativa Io&irischi
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Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi diffusione,
distribuzione o copia della presente comunicazione non autorizzata per iscritto è severamente proibita ed
espongono il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. Chiunque riceva questo messaggio per
errore, è pregato di distruggerlo insieme agli eventuali allegati, non trattenendone copia, e di informare
immediatamente il mittente.
 
In light of the new EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), the informations contained in
this e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged for the exclusive use of the
intended recipient. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is
strictly forbidden and unlawful. If you receive this e-mail in error please notify the sender immediately, and
immediately destroy all copies, both electronic and other, of this message and any attachments.


