
 

Da: ioeirischi@ania.it
Oggetto: 19 ottobre Giornata dell'Educazione Assicurativa - #OTTOBREEDUFIN22
Data: 17/10/2022 08:31:13

Gentile Dirigente Scolastico, 
 
mancano pochi giorni alla quarta edizione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, organizzata dal Forum ANIA –
Consumatori in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria 2022: rinnoviamo quindi l'invito ai docenti del suo istituto non
ancora iscritti a far partecipare le classi. 
 
La Giornata avrà luogo il 19 ottobre in collegamento da remoto con le scuole e offrirà i seguenti eventi:

·    Ore 10-11 Conferenza didattica “COME REAGIRE ALL’INFLAZIONE E PROTEGGERE IL PROPRIO FUTURO CON
COMPORTAMENTI RESPONSABILI E VIRTUOSI” a cura della prof.ssa Fiorenza Poletto, AEEE Italia, un’occasione di
confronto su un tema di particolare interesse e attualità.  

·       Ore 12.00-13,15 Digital Live Talk NON CAPITA… MA SE CAPITA?  sui temi del rischio, della protezione e
dell’assicurazione realizzato da Taxi1729 (www.taxi1729.it), un format innovativo nel quale gli studenti avranno modo di
interagire in diretta con alcuni semplici quiz.

·       Ore 15-16 Incontro con i docenti “INFLAZIONE: RACCONTIAMOLA IN CLASSE”
a cura di Forum ANIA – Consumatori:  un webinar in cui alcuni esperti, docenti e rappresentanti delle assicurazioni e del
mondo consumeristico si confronteranno con approcci specifici sulle modalità più efficaci per affrontare il tema con gli
studenti.

 
In allegato la locandina dell’evento con i link  per registrarsi e partecipare gratuitamente con le classi alla Conferenza Didattica e
all’Incontro con i docenti. Per partecipare e ricevere il link al Digital Live Talk, invece, si prega di inviare una mail
a ioeirischi@ania.it, indicando: nome, cognome, scuola, località, classe/i e indirizzo email docente.
 
Sperando non perdiate queste opportunità educative, le porgiamo i nostri più cordiali saluti e rimaniamo a sua disposizione per
qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti 
Segreteria Organizzativa Io&irischi

Segreteria Organizzativa Io&irischi • via Plinio 11 • 20129 Milano 
Tel. 02 67075727 • ioeirischi@ania.it • www.ioeirischi.it

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.
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