
5 incontri in due fasce orarie: 

Corso serale: lunedì  

dalle 20.00 alle 22.00 

dal 30 ottobre al 27 novembre 
 

Corso mattutino: martedì 

dalle 9.30 alle 11.30 

dal 31 ottobre al 28 novembre 

SALA GRANDE - primo piano 

Via Repubblica 23 - Cavriago 

In collaborazione con: 

INGRESSO LIBERO 



I l sistema bancario è cambiato notevol-
mente negli ultimi anni. Un tempo esiste-

vano BOT e CCT e il rapporto con la banca 
era più semplice. Oggi la complessità dei 
mercati finanziari, la tecnologia e le diverse 
regolamentazioni hanno profondamente 
mutato lo scenario. Il risparmiatore si trova 
in una situazione di “asimmetria” informati-
va rispetto agli istituti di credito, ignorando 
spesso le caratteristiche dei prodotti di in-
vestimento che sottoscrive.  Sono necessa-
rie quindi  sempre più informazioni per ave-
re un rapporto alla pari con il proprio istituto 
di credito, ed evitare possibili cattive sor-
prese. 
 
 

Q uesto corso di educazione finanziaria si 
propone di fornire ai partecipanti una 

formazione teorica e pratica, con esempi 
concreti ed esercitazioni, per affrontare pre-
parati al meglio il confronto quotidiano con 
la propria banca. A titolo di esempio: come 
valutare il valore di un’azione, come calco-
lare il rendimento di un’obbligazione e il re-
lativo rischio, come imparare a leggere i 
prospetti informativi di un fondo comune o 
di una polizza assicurativa. Si parlerà dei 
prodotti di investimento più semplici ed eco-
nomici, alternativi a quelli proposti da ban-
che e assicurazioni. 

 

V errà utilizzato un linguaggio semplice e 
di facile comprensione, che permetta 

anche a chi non possiede le nozioni di base 
di seguire senza difficoltà gli argomenti.  

Lunedì 30/10 e Martedì 31/10 
Perché in banca ci vengono proposti sempre 
gli stessi prodotti? 
 
Come è cambiato il sistema bancario nel tem-
po. 
 
Le azioni: come scegliere l’azienda giusta? 
 

Lunedì 6/11 e Martedì 7/11 
Titoli di stato, prestito sociale e obbligazioni, a 
chi prestare i nostri risparmi? 
 
Come calcolare il rendimento e il rischio di 
una obbligazione, come leggere i prospetti in-
formativi. 
 

Lunedì 13/11 e Martedì 14/11 
Il risparmio gestito: chi guadagna veramente? 
 
Fondi comuni di investimento: cosa sapere 
prima di sottoscriverli e possibili alternative.  
 

Lunedì 20/11 e Martedì 21/11 
Fondi pensione e polizze assicurative: come 
distinguere i rischi? 
 
Quali sono le opportunità di risparmio fornite 
dal web e quali sono le tutele legali per i ri-
sparmiatori. 
 

Lunedì 27/11 e Martedì 28/11 
Il punto sui mercati finanziari, come investire 
in modo consapevole? 
 
Spunti sull’attualità e su come pianificare al 
meglio le proprie risorse. 
 

Gli incontri sono curati  dallo studio  
Q Consulenze Finanziarie di Reggio Emilia. 

Si tratta di un team di professionisti di pluriennale esperienza bancaria e finanziaria specializzati nelle varie disci-
pline economiche - finanziarie. Lo Studio opera nel campo della consulenza finanziaria indipendente dal 2004, il 
titolare Massimo Guerrieri è tra i soci fondatori di NAFOP (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari Indipen-
denti). Obiettivo principale è quello di portare/fare cultura finanziaria. Lo studio è specializzato  nell’analisi, allo-
cazione e pianificazione finanziaria, rivolta sia a investitori istituzionali che privati. 

Il costo del corso è di € 60. Per iscriversi  occorre  
contattare ITINERE servizi culturali al numero: 

 
 0522 672266  

o inviare una mail a: info@itinere-sc.it  
 

            All’iscrizione specificare se si intende  
         partecipare al corso serale o mattutino.  


