
 

Da: ioeirischi@ania.it
Oggetto: Conferenze di educazione assicurativa - Global Money Week 2022
Data: 02/03/2022 16:06:24

Gentile Docente, 
 
abbiamo il piacere di invitarla a partecipare con le sue classi alle  conferenze Io&irischi di educazione
assicurativa per la scuola secondaria di secondo grado, realizzate Forum ANIA – Consumatori  in
collaborazione con Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE Italia) in occasione
della Global Money Week 21-27 marzo 2022: 
 
Le conferenze proposte sono due, offerte gratuitamente da remoto su piattaforma webex e hanno una durata di
circa 45’: qui sotto trovate i titoli con abstract, date e orario. Basta cliccare sul link per iscriversi tramite semplice
form di registrazione.  
 
23 marzo 2022 h. 11.00 - 12.00:  "COME FUNZIONA UN’ASSICURAZIONE" 
Relatore Prof. Fabio Banderali, AEEE Italia  
Il webinar illustra il funzionamento tecnico di un’assicurazione, sia in ramo danni che in ramo vita, con semplici
esempi numerici e riferimenti a episodi di vita quotidiana. In questo modo i partecipanti svilupperanno competenze
di financial literacy e prenderanno coscienza del ruolo sociale ed economico del contratto di assicurazione. 
 
Link di iscrizione 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=e78336af4e856a88dd488a7536eff9b7c 
 
25 marzo 2022 h. 11.00 - 12.00:  "AVERE TANTI SOLDI CI RENDE FELICI? Il ruolo del capitale sociale,
economico e culturale" 
Relatrice Prof.ssa Emanuela Rinaldi, AEEE Italia  
La conferenza propone una definizione di benessere finanziario e legame tra denaro e felicità. Inoltre, descrivendo
cosa sono il capitale economico, sociale e culturale, illustra come la sottoscrizione degli strumenti assicurativi possa
migliorare il benessere finanziario. 
 
Link di iscrizione 
https://ania.webex.com/ania-it/onstage/g.php?MTID=ee4aafc9c488f4b099696da6b12432557 
 
 
Ringraziandola, le porgiamo i nostri più cordiali saluti e rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento via
mail o al numero 02 67075727. 
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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.
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