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Oggetto: Costruisci ora quello che conta per il tuo futuro: Gli appuntamenti della Banca d'Italia per il mese
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Costruisci ora quello che conta per il tuo futuro

V Mese dell’educazione finanziaria – OTTOBRE 2022
 

La Banca d’Italia è lieta di invitarvi agli eventi  on-line organizzati nell’ambito del
Mese dell’Educazione Finanziaria

È possibile partecipare, cliccando sul link indicato sotto il titolo dell’evento.
Il link è anche disponibilesul PortaleL’economia per tutti.

 

Programma degli eventi disponibili on-line della Banca d’Italia
in evidenza nella settimana dal 3 all’8 ottobre

 
Sabato 1 ottobre, ore 10:00

 
Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro

Streaming al LINK
 

Si tratta dell’evento di apertura della quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria
(#OttobreEdufin2022), promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento

delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), che dal 1° al 31 ottobre porterà in
tutta Italia eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie,

assicurative e previdenziali.
 

Lunedì 3 -martedì 4 ottobre, ore 10:00
 

DIGITALIZATION AND FINANCIAL AWARENESS – CONSAPEVOLEZZA DIGITALE E
FINANZIARIA

Registrati al seguenteLINK
 

La conferenza sarà un’opportunità unica per i musei dedicatialla finanza e al risparmio e
per il mondo accademico, istituzionale e finanziario per discutere delle sfide e delle priorità

dell’educazione finanziaria.
 
 

Venerdì 7 ottobre, ore 16:00
Educazione finanziaria per ciechi e ipovedenti

LINK (password: mvXnM3W9qu2)
 

Presentazione della versione audio delle “Guide in parole semplici” della Banca d’Italia in
collaborazione con il Centro Nazionale Libro Parlatoe l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

(UICI).
 

Vi aspettiamo! Passate parola!
 

Sul sito L’Economia per tuttiè disponibile il calendario in costante
aggiornamento, dove troverete anche maggiori informazioni su come

partecipare. Ad oggi sono confermati i seguenti appuntamenti, in programma dal
13 ottobre:

 

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/segui-i-nostri-eventi-per-il-mese-dell-educazione-finanziaria/
https://www.youtube.com/c/unibo
https://bit.ly/RegistrationForm_RomeConference2022
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m2fccf03fb69641a631999253f7d728a4
https://economiapertutti.bancaditalia.it/eventi/il-mese-dell-educazione-finanziaria-2022/


Data e
ora Titolo Descrizione Link di partecipazione e

password di accesso

13
ottobre

Ore
16:00

Educazione finanziaria
per i sordi

Presentazione
della versione

LIS e con
sottotitoli di una
“Guida in parole
semplici” della

Banca d’Italia in
collaborazione

con l’Ente
Nazionale Sordi

(ENS) e con
l’associazione

“Famiglie
italiane

associate per la
difesa dei diritti
degli audiolesi”

(FIADDA)

LINK
Password: mvXnM3W9qu2

17
ottobre

Ore
15:00

Le parole sono
importanti: come

divulgare l’economia e
la finanza?

Tavola rotonda
sul  linguaggio

economico-
finanziario.

LINK
Password: 2xuJRCEm3h4

17/19
ottobre
Ore
17:30

1.       La finanza sostenibile:
occhio ai rischi! (non è

tutto oro quello che
luccica)

Percorso
formativo in due

moduli sulla
finanza

sostenibile
organizzato con
Consob con la
collaborazione

delle
associazioni dei
consumatori e
ospitato anche
al Festival dello

sviluppo
sostenibile

17 ottobre
LINK

Password: JVmWpJKa532
 

19 ottobre
LINK

Password: KvpZpDv6v22

18
ottobre

Ore
17:00

 

2.       “La finanza personale
in parole semplici”: La

pianificazione
finanziaria e il conto

corrente

Ciclo di incontri
online dedicati

alla finanza
personale basati

sulle Guide in
parole semplici

LINK
Password: DaP3ATnbP63

19
ottobre

Ore
17:00

3.       “La finanza personale
in parole semplici”: Gli

strumenti di pagamento
elettronici

Ciclo di incontri
online dedicati

alla finanza
personale basati

sulle Guide in
parole semplici

LINK
Password: h8rHYJMUp36

20
ottobre

Ore
11:00

#EducazioneFinanziaria:
cambiare la cultura per

favorire la parità di
genere

Tavola rotonda
sul ruolo

dell’educazione
finanziaria nella

promozione
della parità di

genere.
 

L'evento sarà visibile sul
sito: www.firstcisl.it

20
ottobre

Ore
17:00

 

4.       Ciclo di incontri on-line
“La finanza personale in

parole semplici”:
Indebitarsi con

prudenza

Ciclo di incontri
online dedicati

alla finanza
personale basati

sulle Guide in
parole semplici

LINK
Password: jkPPvSNq774

24 Relazioni industriali e

Presentazione di
un progetto che
mira a valutare

come
l’evoluzione

delle relazioni

https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m2fccf03fb69641a631999253f7d728a4
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m021316056a5dd594410bcace77bea9a6
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m0e9e4e5a590bede2d627ec965cf79b67
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m5da798e65125fc19b1cd9ce50417e941
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m9d51533c23c4f2007ed270d07bedff3a
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m6326fa26b80b33058806c89eb9ec7f47
http://www.firstcisl.it
https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m3717a1d2171cd8d99f3954b8137f7cb6


ottobre
Ore

17:00

parità di genere: uno
sguardo al settore

finanziario

industriali e del
dialogo sociale
contribuiscano

al percorso
verso la parità
di genere in

Europa

Per partecipare Scrivere a:
marcella.corsi@uniroma1.it

26
ottobre

Ore
16:00

Le donne e la cultura
finanziaria: gli strumenti

per avvicinarle

Evento di
sensibilizzazione

sul tema
dell’educazione
finanziaria per

le donne

LINK
Password: uYJfqHmQ225

 
 
 

------------------
La Banca d’Italia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati raccolti,
effettuato tramite procedure informatiche, avviene con l’impiego di misure di sicurezza idonee  a
garantire la riservatezza dei dati personali  nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di
soggetti terzi o di personale non autorizzato. I dati sono raccolti nell’ambito delle attività di educazione
finanziaria e sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi divulgativi di educazione
finanziaria, nonché fino ad eventuale revoca del consenso da inviare a
economiapertutti@bancaditalia.it, scrivendo nell’oggetto “Cancellami”, nel caso in cui non si
desideri ricevere più comunicazioni e informazioni sull’argomento. Avete infatti ricevuto questa e-mail
perché l’indirizzo è presente in elenchi pubblici, perché avete fornito il vostro indirizzo in occasione di
precedenti attività di educazione finanziaria della Banca d’Italia o perché avete chiesto di
partecipare a questo evento. In tal modo avete prestato il vostro consenso ad essere contattati per
tenervi informati sulle nostre iniziative. Utilizziamo i vostri dati personali esclusivamente per l’invio di
comunicazioni relative a iniziative, eventi e attività che siano organizzate direttamente dalla Banca d’Italia o
che vedano il sostegno e la collaborazione della Banca d’Italia. L’evento potrebbe essere registrato , il
video e le immagini dell’evento potranno essere pubblicati e divulgati via web attraverso i canali della
Banca d’Italia nei limiti e per gli ambiti descritti nella presente informativa.
Dei dati possono venire a conoscenza: La Capo Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria,
il Capo del Servizio, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare, in qualsiasi
momento i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare
del trattamento dei dati – Banca d’Italia, Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia),
e-mail org.privacy@bancaditalia.it. Il Responsabile della protezione dei dati  è contattabile presso Banca
d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma (Italia), e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it

Per la partecipazione al webinar verrà utilizzata la piattaforma CISCO WEBEX, alla quale verranno comunicati
i vostri dati per l’inoltro dell’invito; per maggiori informazioni sulla piattaforma utilizzata si rinvia all’apposita
informativa sulla privacy fornita da Cisco Systems Inc, pubblicata sul sito web di Ciscoal seguentelink .
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo
né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto.
Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail
la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del
messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca
d’Italia. Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it).
E’ possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei dati
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
Prima di stampare, pensa verde

** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-
mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it
from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any
attachments could be an offence. The Bank of Italy processes personal data in line with Regulation (EU)
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult the
Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please contact the Bank of Italy Data
Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data Protection Officer
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation **
Think green before you print
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