
Recenti indagini hanno confermato che in Italia
l’educazione finanziaria delle donne è inferiore rispetto
a quella degli uomini, circa 10-20 punti percentuali al
di sotto.

Inoltre, l’improvvisa frenata delle attività economiche
nazionali dovuta a Covid-19 ha avuto un impatto
maggiore proprio su quei settori in cui le donne sono
maggiormente impegnate: i servizi, le attività di cura
alla persona, la ristorazione, il commercio al dettaglio,
il turismo, ecc.

Il nostro ciclo di webinar "Il futuro conta... anche per le
donne!" vuole affrontare il problema e approfondire le
problematiche e
l e  t e m a t i c h e
e c o n o m i c o -
finanziarie che le
donne si trovano
specificatamente ad
affrontare, declinando
l'educazione finanziaria
femminile nella dimensione
famigliare, imprenditoriale,
degli investimenti.

Il futuro conta... anche
per le donne! 
In famiglia, nel lavoro e
negli investimenti



16 febbraio 2021

Intervengono:
Debora Rosciani, giornalista; Alessandra Spangaro, RTD

Università di Bologna; Francesca Collet, Avvocato, APF
Treviso; Maria Luisa Cavina, Capo del Servizio Tutela del
Consumatore Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

(IVASS); Anna Soatto, Avvocato in Padova; Laura Vittoria
De Biasi, Avvocato, CPO Belluno

Educazione finanziaria in
famiglia: profili giuridici

ed economici

18 febbraio 2021

23 febbraio 2021

Febbraio 2021
h 14.00 > 18.15

Ciclo di webinar gratuiti
Ingresso libero previa
iscrizione al link seguente

Per maggiori informazioni  
visita il nostro sito alla
pagina:
alumniunipd.it/edufin-donne

Introduzione a risparmio
economia e finanza

049 827 8951 alumni@unipd.it

L’Associazione Alumni dell’Università di Padova
organizza, d'intesa con l'Ateneo, un ciclo di
incontri nell'ambito del progetto “Il futuro conta”

della Regione Veneto.
 

L’Educazione Finanziaria è pensata per fornire
ai cittadini una comprensione dei processi

economici di base, offrendo l’opportunità di
agire in maniera più consapevole ed efficace

nel la gest ione del  proprio denaro.
 

Consulta il programma completo degli
incontri per rimanere aggiornato/a

sui nuovi appuntamenti!

Giornal is ta ,  Fondatr ice de " I l  cant iere del le
donne"

Micaela Faggiani
Conduce e modera:

Annalisa Oboe

Erika Cacciatore

Saluti delle Istituzioni:

Proret t r ice a l le  re laz ion i  cu l tura l i ,  socia l i  e
di  genere ,  Un ivers i tà degl i  Studi  d i  Padova

Introduce:

Avvocato in  Trev iso ,  Coordinatore 
 Sc ient i f ico del  Progetto

Basi di educazione finanziaria
per una imprenditrice

consapevole

Educazione finanziaria
all’investimento consapevole

Intervengono:
Elena Morello, Presidente Comitato Imprenditoria

Femminile C.C.I.A.A. Padova; Maria Grazia Rossi, Vice
Presidente Comitato Imprenditoria Femminile C.C.I.A.A.

Padova; Roberta Terzi, Federmanager; Amelia
Bertolaso, Federmanager Minerva; Chiara Bacco,

Dottore Commercialista in Padova; Federica Nicolini,
Avvocato in Reggio Emilia; Giulia Turra, Start Cube -

Galileo Visionary District

Intervengono:
 Raffaella Pinto, Avvocato e Arbitro Bancario e

Finanziario, Banca Italia; Letizia Vescovini, Avvocato in
Modena; Rossana Leggieri, Avvocato in Venezia; Erika

Cacciatore, Avvocato in Treviso; Daniela Freda, Banca
Popolare Etica; Gladys Castellano, Avvocato in

Bergamo

Riconoscimenti dei
Crediti Formativi:
In i z iat iva val ida ai  f in i  de l la formazione
profess ionale cont inua per  g l i  Avvocat i  (3 credi t i
format iv i  per  ogni  incontro) e per  i  Dottor i
Commercial ist i  ed Espert i  Contabi l i  (4 credi t i
format iv i  per  ogni  incontro ,  non ut i l i  per  la
formazione dei  rev isor i  legal i) .

Francesco Zen

Responsabile Scientifico del Progetto
"Il futuro conta":

Univers i tà degl i  Studi  d i  Padova

Unione Triveneta dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati

Rete dei CPO presso di Ordini degli
Avvocati del Triveneto

Con il patrocinio di:

https://www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-educazione-finanziaria-in-famiglia-profili-giuridici-ed-economici/
https://www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-basi-di-educazione-finanziaria-per-una-imprenditrice-consapevole/
https://www.alumniunipd.it/blog/event/webinar-educazione-finanziaria-allinvestimento-consapevole/
https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova/IlFuturoContaAnchePerLeDonne
http://alumniunipd.it/edufin-donne
mailto://alumni@unipd.it
https://www.alumniunipd.it/blog/2020/06/18/il-futuro-conta-il-corso-introduttivo-di-alumni-su-risparmio-economia-e-finanza/

