L’ART
TE DEL RISPARM
R
MIO – Incoontri di edu
ucazione finanziaria
f
a con gli sttudenti
Nell’ambiito delle atttività prev
viste in occcasione deella Giornaata Nazionaale del Rissparmio, ill
Museo deel Risparm
mio, in co
ollaborazionne con laa rete dei Licei Ecoonomico Sociali
S
dell
Piemonte,, organizzaa due lezion
ni plenariee riservate agli
a studen
nti delle claassi terze e quarte deii
LES piem
montesi.
Piemonte, Liguria e
Gli inconntro sarannno condottii da esperrti della Direzione
D
Regionale
R
P
Valle d’A
Aosta del Gruppo
G
Inteesa Sanpaoolo, e si terrranno luneedì 24 ottoobre presso
o il Museoo
del Risparrmio, via S.
S Francesco d'Assisi, 8A – Toriino.
Sono prevviste due seessioni:
 Orre 9.30 – 111.00
Lezione pplenaria su
ul tema Risp
sparmio e iinvestimen
nto, a cura di Piergiu
useppe Chiiosa.
Nel corsoo della lezione verran
nno approffonditi il co
oncetto rissparmio prooduttivo, i principalii
strumenti di investiimento e di
d finanziaamento, il rischio, il rendimennto e il concetto dii
mutualità..
A seguire sarà proietttata una seelezione dii materiali video del Museo
M
del Risparmio
o.
Capienza max. 90 peersone
1
 Orre 11.00 – 12.30
Lezione pplenaria su
ul tema Lavvoro e Prevvidenza, a cura di Giianluca Gu
uidi.
L’incontroo sarà l’occcasione peer approfonndire con i ragazzi arg
gomenti quuali la conttribuzione,,
la prevideenza di baase, la scelta tra laavoro dipeendente e autonomo , l’importaanza dellaa
previdenzza complem
mentare.
A seguire sarà proietttata una seelezione dii materiali video del Museo
M
del Risparmio
o.
Capienza max. 90 peersone
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------L’ingressoo è gratuitto e l’iscriizione è ob
bbligatoria
a al recapitto: info@m
museodelrisparmio.it,,
indicandoo nome della scuola e numero ddi studenti e insegnanti coinvollti. La sing
gola classee
potrà pressenziare all massimo a una leziione, per dare
d
la posssibilità all maggior numero dii
studenti ddi partecipaare all’even
nto.

