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EDUCAZIONE FINANZIARIA
1) La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante
Che cos'è la moneta? p. 5
Quali sono le funzioni della moneta? p. 5
Quali le origini della moneta? p. 6 (Chi garantiva il valore? p. 8 Quali erano i limiti della
moneta metallica? p. 8)
Quale l'origine della banconota? p. 10
Quali i pregi della banconota? p. 10
Chi garantisce il valore della moneta? Che ruolo ha la Banca Centrale? p. 12
Che cos'è la moneta bancaria? p. 14
Come si è passati dalla lira all'euro? p. 18
Che cos'è l'eurosistema e il sistema europeo di banche centrali? p. 22
Quali sono i vantaggi dell'euro? p. 22
Come è avvenuta la sostituzione del contante? p. 23
Quali le basi della progettazione e realizzazione (e dunque le caratteristiche) delle
banconote? p. 24
Quali le caratteristiche delle monete metalliche? p. 24
Come avvengono produzione, gestione e tutela dell'intergrità delle banconote in euro? p. 30
Che cos'è il denaro contante? p. 32
Cos'è il ricircolo delle banconote? p. 33
Quali sono le forme di pagamento della moneta bancaria? p. 34
Che cos'è il conto corrente? Cosa ti consente di fare? p. 35 Come sceglierlo? p. 37 Quali
sono le tipologie più diffuse dalle banche italiane? Come aprirlo? p. 39
Come utilizzarlo? p. 40 Come controllarlo? p. 41 Che cos'è l' IBAN? Come leggere un
estratto conto? p. 42
Che cos'è l'assegno bancario?p. 43 Come si compila? Come usarlo in sicurezza? p. 45
Che cos'è l'assegno circolare? p. 46
Che cos'è il bonifico SEPA? Che cos'è il codice IBAN? p. 47
Che cos'è l'addebito diretto SEPA? Come avvengono le verifiche e i controlli? p. 48
Che cosa sono le carte di pagamento? p. 49 Che cosa ti consente di fare?
Come sceglierla? p. 50 Come usarla in sicurezza? p. 51
Che cos'è la carta di debito? p. 52
Che cos'è la carta di credito? p. 53
Cosa sono le carte prepagate? p. 54
Quale l'evoluzione più recente nei settori dei pagamenti e della moneta? p. 54
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2) Approfondimento sul conto corrente
Che cos'è il conto corrente? p. 1
Come sceglierlo? (Quali domande devo pormi per sceglierlo?) p. 4
Quali le tipologie? p. 7
Quali i costi? p. 8
Come gestirlo? p. 10
Chi contattare per chiarimenti o reclami? p. 12
Quali sono i miei diritti? p. 19
Cosa devo sapere in merito? p. 13
3) Come si muovono i soldi?

4) Credito ai consumatori: finanziamento per acquistare auto, elettrodomestici e simili
Che cos'è il credito ai consumatori? p. 1
Come scelgo il credito ai consumatori? p. 4
Quali sono le forme del credito ai consumatori? p. 6
Quanto costa? p. 8
Come leggere gli annunci pubblicitari? p. 11
Come richiedere il finanziamento? p. 13
Quali i principali rischi e attenzioni da porre? p. 16
Quali i miei diritti? p. 20
Chi contattare per chiarimenti e reclami? p. 22
Cosa devo sapere in merito? p. 23
Cosa devo ricordarmi di fare? (Memo) p. 27
5) Mutuo ipotecario: finanziamento per acquistare una casa
Che cos'è il mutuo ipotecario? p. 1
Come sceglierlo? (Quali domande devo pormi prima di sceglierlo?) p. 4
Quali sono i tipi di mutuo? p. 6
Quanto costa il mutuo? p. 8
Come decidere quale mutuo? p. 11
Cosa fare prima di firmare? p. 14
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Quali le principali attenzioni che devo avere? p. 16
Chi posso contattare per chiarimenti o reclami? p. 19
Cosa devo sapere in merito? p. 20
Quali sonoi miei diritti? p. 25
Cosa devo ricordarmi di fare? p. 27

6) Operatori finanziari
Chi sono gli operatori finanziari?

7) Mercati finanziari
Cosa sono i mercati finanziari?
In che cosa consiste la loro integrità?
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8) Azioni
Cosa sono le azioni?
Quali sono sono gli oneri e i diritti dell'azionista?
Quali sono le principali categorie di azioni?
9) Obbligazioni
Cosa sono le obbligazioni?
Quali sono i tipi di obbligazione?
Quali i rischi associati alle obbligazioni?
Come si acquistano?
10) Fondi Comuni
Cosa sono i fondi comuni?
Quali sono i vantaggi dei fondi comuni?
Quali sono i tipi di fondi?
Come scegliere il fondo?
Cosa fare una volta acquistato il fondo?
11) Prodotti derivati
Cosa sono i derivati?
Quali le principali categorie dei prodotti derivati?
12) Quali sono i vari documenti da leggere prima di investire?
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EDUCAZIONE ASSICURATIVA
1) In generale:
Concetti fondamentali
Perchè assicurarsi?
Chi è la compagnia di assicurazione?
Che cos'è una polizza assicurativa?
Come ci si assicura?
Assicurarsi contro i danni
Che cos'è l'RCA?
Cosa sono le polizze infortuni e malattie?
Assicurarsi sulla vita
Che cos'è una polizza vita?
In cosa consistono premi e caricamenti?
Come si conclude il contratto? Come avvengono revoca e recesso?
Come avvengono il riscatto, la riduzione e il prestito?
Cosa succede al termine del contratto?
Cosa sono le polizze rivalutabili, Index e Unit Linked, Capitalizzazione e PIP?
Cosa sono le garanzie assicurative complementari?
Quali sono gli aspetti del contratto da esaminare attentamente?
Cosa sono le polizze connesse a mutui e finanziamenti
Le altre polizze danni
Cosa sono la responsabilità civile, la tutela legale ed altre polizze danni?
Reclami
Come presentare un reclamo?
Nello specifico:
2) Assicurazione responsabilità civile auto
Che cos'è l'R.C. Auto? p.3
Cosa sono le garanzie accessorie? p.3
Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto R.C. Auto? p.4
Quali sono i doveri e i diritti dell'assicurato? p.5
Da chi ti puoi assicurare? p.6
Come scegliere la Compagnia di Assicurazione? p.6
Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere? p.7
Come funzionano i contratti stipulati via telefono o via internet? p.8
Quali sono i documenti che attestano l'assolvimento dall'obbligo di assicurazione? p.9
Quali sono le formule tariffarie r.c.auto? p. 11
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Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto R.C.Auto? p.11
Come si compone il premio R.C.Auto? p.12
Cos'è il massimale di garanzia? p.12
Cosa sono la franchigia, l'esclusione e la rivalsa? p.13
Che cos'è il bonus malus? p. 14
Cos'è il periodo di osservazione? p.14
Com'è attribuita la responsabilità del sinistro? p. 15
Come evolve la classe di merito? p. 16
Qual è la durata di un contratto r.c.auto? p. 17
E' possibile richiedere sconti sulla tariffa? p. 18
Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze? p. 19
Come funziona il tuo preventivatore? p. 19
Come si conclude il contratto r.c.auto? p. 20
Come pagare il premio? p. 20
Che cos'è l'attestato di rischio? p. 21
Quali sono gli obblighi delle imprese e le nuove modalità di acquisizione dei dati
dell'attestato di rischio? p. 22
Quali sono gli obblighi del contraente in relazione all'attestato di rischio? p. 23
Qual è il periodo di validità dell'attestato di rischio? p. 24
Chi ha diritto di utilizzare l'attestato di rischio relativo a veicoli in leasing/noleggio a lungo
termine? p. 24
Come si rinnova un contratto R.C.Auto? p. 24
Come deve essere comunicata la variazione del premio? p. 25
Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di
assicurazione? p. 25
Quando si ha diritto alla restituzione del premio R.C.Auto? p. 26
Cosa fare per sospendere e riattivare la polizza? p. 27
Cosa fare per conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo? p. 28
Cosa fare per conservare la propria classe di merito in caso in caso di sinistro? p. 29
Cosa fare per denunciare un sinistro? p. 30
Cosa fare per richiedere il risarcimento? p. 31
Quali sono i tempi per ottenere il risarcimento? p. 32
Come richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali all'estero o con veicoli esteri?
p. 33
Come accedere al proprio fascicolo di sinistro? p. 35
Come presentare un reclamo? p. 37
Cosa sapere in merito in generale? p. 38
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3) Assicurazione malattia
Quali sono le garanzie offerte dai contratti malattia? p.3
Come stipulare una polizza malattia? p.3
Come stipulare le polizze individuali? p. 3
Come stipulare le polizze collettive? p.5
Cosa è bene sapere delle garanzie offerte dalle polizze malattia? p. 5
Come funzionano (= cosa è bene sapere su) le assicurazioni per il rimborso delle spese
mediche? p. 5
Come funzionano le assicurazioni per invalidità permanente da malattia? p. 7
Come funziona l'assicurazione di indennità giornaliera per ricovero in casa di cura? p. 8
Come funziona l'assicurazione Long Term Care? p. 8
Come funzionano le assicurazioni contro le malattie gravi? p. 8
Cosa fare prima di sottoscrivere una polizza malattia? p. 9
Quali sono gli aspetti ai quali prestare particolare attenzione? p. 9
quali sono le spese rimborsabili? p. 9
Quali sono i massimali e i limiti di indennizzo? p.11
Quali sono le convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche e private? p. 12
Quali sono le franchigie e gli scoperti? p. 13
Quali sono le esclusioni? p. 14
Qual è la durata del contratto? p. 16
Qual è l'età assicurabile? p. 16
Qual è il periodo di carenza contrattuale? p. 17
Cos'è il recesso? p. 19
Qual è il termine di prescrizione dei diritti dei diritti derivanti dal contratto di malattia? p. 19
Cos'è l'arbitrato? p. 20
Cos'è il Foro competente? p. 21
Da chi ti puoi assicurare? p. 21
Come scegliere la compagnia di assicurazione? p. 21
Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere? p. 22
Come funzionano i contratti stipulati via telefono o via internet? p. 24
Come funziona il pagamento del premio ? p. 25
Quali sono i mezzi di pagamento del premio di assicurazione? p. 25
Qual'è il documento che attesta l'avvenuto pagamento del premio? p. 26
Come si presenta un reclamo? p. 26
Cosa sapere in merito in generale? p. 27
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4) Assicurazione responsabilità civile generale
Cosa sono le assicurazioni della responsabilità civile in generale? p. 3
Quali sono i soggetti coninvolti in un contratto R.C. Generale? p. 4
Come stipulare una polizza di respondabilità civile? p. 6
Cosa sono le polizze loss occurence? p.7
Cosa sono le polizze claims made? p.7
Cosa sapere delle garanzie offerte dalle polizze di responsabilità civile generale? p. 8
Cosa sono le polizze obbligatorie di responsabilità civile? p. 9
Cosa sono le garanzie di "r.c. Professionale medica"? p. 9
Cosa sono le garanzie "r.c. Professionale costruttori"? p. 10
Cosa sono le garanzie "r.c. Professionale prodotti"? p. 10
Cosa sono le polizze non obbligatorie di responsabilità civile? p. 11
Cosa sono le garanzie "r.c. del Capofamiglia"? p. 11
Quali sono le garanzie normalmente abbinate a alle polizze di responsabilità civile? p. 13
Da chi ti puoi assicurare? p. 15
Come scegliere la compagnia di assicurazione? p. 16
Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere? p. 16
Come funzionano i contratti stipulati via telefono o via internet? p. 18
Cosa fare prima di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile? p. 19
Quali sono gli obblighi di informativa delle imprese? p. 19
Come verificare l'adeguatezza del prodotto offerto? p. 20
Cosa sono il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo? p. 21
Che cos'è la franchigia? p. 21
Cosa sono le esclusioni e le rivalse? p. 22
Qual è la durata del contratto? p. 22
Cos'è il patto di gestione della lite? p. 24
Quali sono i mezzi di pagamento del premio di assicurazione? p. 25
Qual è il pagamento che attesta l'avvenuto pagamento del premio? p. 25
Cosa fare in caso di sinistro? p. 26
Qual è il termine di prescrizione delle assicurazioni di responsabilità civile? p. 27
Come presentare reclamo? p. 27
Cosa sapere in merito in generale? p. 28
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5) Assicurazione vita
Cosa sono le assicurazioni vita? p. 3
Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto vita? p. 3
Quali sono i principali tipi di contratti vita e a cosa servono? p. 3
Cosa sono le polizze rivalutabili? p. 5
Cosa sono le polizze index e unit linked? p.7
Cosa sono le forme pensionistiche individuali? p. 9
Cosa sono le polizze connesse a mutui immobiliari o al credito consumo? p. 10
Da chi ti puoi assicurare? p. 11
Come scegliere la compagnia di assicurazione? p. 11
Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi rivolgere? p. 12
Come funzionano i contratti stipulati vai telefono o via internet? p. 14
Come verificare l'adeguatezza del prodotti offerto? p. 15
Quali sono gli obblighi di informativa delle imprese? p. 16
Quali sono gli aspetti del contratto che devi esaminare con particolare attenzione? p. 16
Cosa sono i caricamenti? p. 17
Cos'è il fascicolo informativo? p. 18
Cos'è il Progetto esemplificativo? p. 19
Quali sono i documenti da firmare per concludere il contratto? p. 20
Quando si conclude il contratto sulla vita? p. 21
Quali sono i documenti da ricevere una volta concluso il contratto? p. 22
Come si compone il premio di assicurazione? p. 22
Come funzionano i premi dei rami vita? p. 23
Quali sono i mezzi di pagamento del premio di assicurazione? p. 24
Qual è il documento che attesta l'avvenuto pagamento del premio? p. 24
Come fare per revocare la proposta? p. 25
Come fare per recedere dal contratto? p. 25
Come fare per riscattare, ridurre o riattivare un contratto? p. 26
Come fare per controllare l'andamento della polizza? p. 27
Come fare per chiedere un prestito su una polizza? p. 28
Come fare per chiedere la trasformazione del contratto? p. 29
Come fare per ricevere il capitale o la rendita assicurati? p. 29
Quali sono i termini di prescrizione? p. 30
Come presentare un reclamo? p. 30
Cosa sapere in merito in generale? p. 31
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6) Assicurazioni connesse a mutui e finanziamenti
Cosa sono le polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti? p. 3
Quali sono in generale le finalità di queste polizze? p. 3
Quali aspetti vanno valutati attentamente? p. 4
In quali forme possono essere stipulate? (forma individuale e collettiva) p. 6
Quali sono i soggetti coinvolti nei contratti PPI? p. 7
Quali sono i principali tipi di contratto? p. 7
– Cosa sono e come funzionano le polizze sulla vita e di invalidità permanente? p. 7
– Cosa sono e come funzionano le polizze infortuni? p. 11
– Cosa sono e come funzionano le polizze perdita di impiego? p. 13
– Cosa sono e come funzionano le polizze incendio e scoppio? p. 14
– Cosa sono e come funzionano le polizze multirischi? p. 14
Da chi ti puoi assicurare? p. 15
Cosa fare prima di stipulare i contratti PPI? p. 17
– Come si fa a verificare l'adeguatezza del prodotto offerto? p. 17
– Come si fa ad esaminare l'informativa ed i documenti precontrattuali? p. 19
Cosa fare in caso di sinistro? p. 20
– Come si fa a richiedere l'indennizzo? p. 20
– Come si fa per conoscere i termini per la liquidazione del sinistro? p. 20
– Come si fa per conoscere i termini di prescrizione? p. 21
Cosa fare in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento? p.
21
Come presentare un reclamo? p. 23
Cosa sapere in merito in generale? p. 25
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7) Presentazione reclami
Cosa significa presentare un reclamo? p. 1
A chi inviare reclamo? p. 1
Chi può presentare reclamo? p. 1
Quando presentare reclamo all'IVASS? p.2
Come presentare reclamo all'IVASS? p. 2
Cosa fa l'IVASS quando riceve un reclamo? p. 3
Cosa non può fare l'IVASS quando riceve un reclamo? p. 4
Cosa fare nel caso di liti transfrontaliere? p. 5
Com'è fatto il modulo per trasmettere un reclamo? p. 6
Come fare per trasmettere il reclamo all'IVASS? (contatti) p. 7
Qual è la normativa di riferimento? p. 7
Quali sono le altre autorità a cui rivolgersi e le loro competenza? p. 8
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EDUCAZIONE PREVIDENZIALE
1) Pensione in generale
Che cos'è la pensione in generale?
Come avviene il pagamento della pensione?
Qual è la caratteristica della previdenza obbligatoria?
Come si mantiene l'equilibrio economico del sistema pensionistico?
Come viene determinato l'importo mensile della pensione pubblica?
A quanto ammonterà la mia pensione?
Cos'è il tasso di sostituzione?
2) Previdenza complementare
Qual è l'intento della COVIP? p. 4
Perchè la previdenza complementare? p. 5
Qual è l'obiettivo della previdenza complementare? p. 7
Come funziona? p. 8
Quali sono le forme pensionistiche complementari? p. 9
Chi può aderire? p.10
Quali sono le possibilità di adesione? p. 11
Cosa fare del tuo TFR? p. 12
Come scegliere a quale forma pensionistica aderire? p. 14
Quali sono i documenti a tua disposizione prima dell'adesione? p. 18
Come contribuire? p. 20
Quali sono le scelte di investimento possibili? p. 21
Come vengono gestiti gli investimenti? p. 23
Come controllare il tuo piano previdenziale? p. 24
Quando e come sportarti a un'altra forma pensionistica complementare? p.25
Quali prestazioni puoi ottenere? p. 26
Quali sono i vantaggi fiscali? p. 28
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari? p. 30
Cosa fare se qualcosa non va? p. 31
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Come si è evoluto il sistema pensionistico in Italia? p. 34
Cosa sono e come funzionano i Fondi pensione nel pubblico impiego? p. 38
Cosa sono e come funzionano i Fondi pensione negoziali? p. 45
Cosa sono e come funzionano i Fondi pensione aperti? p. 50
Cosa sono e come funzionano i PIP (Piani individuali pens. di tipo ass.)? p. 55
Cosa sono e come funzionano i Fondi pensione preesistenti? p. 60
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EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE
Economia aziendale
Qual è la condizione più importante per la gestione aziendale?
Come finanzire l'impresa?
Cosa si intende con condizioni di liquidità e solvibilità?
Che cos'è e a cosa serve il business plan?
Che cos'è i tasso d'interesse legato al finanziamento dell'impresa?
Che differenza c'è tra azienda ed impresa? Cosa si intende per produzione?
Con quali forme si può esercitare l'impresa? (forma individuale e collettiva)
Quali sono i soggetti che interagiscono direttamente o indirettamente con l'impresa?
Cosa sono gli investimenti delle imprese? A cosa servono?
Che cos'è il bilancio d'esercizio?
– Che cos'è il conto economico?
– Che cos'è lo stato patrimoniale?
– Che cos'è la nota integrativa?
Come funziona, per le imprese, l'imposizione fiscale?
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PER APPROFONDIRE:
1) L'educazione finanziaria e i giovani
Perchè l'educazione finanziaria per i giovani?
Qual è il canale prescelto?
Cosa significa essere finanziariamente educati?
Quali sono state le iniziative?
Su quali schemi deve basarsi?
Come si lega all'azione di informazione?
target giovani
Io e la banca
In generale
Qual è il rapporto in generale dei giovani con la banca?
– perchè si rivolgono ad una banca?
– quali domande porsi prima di stipulare un contratto?
– Cosa valutare per scegliere il servizio bancario? (investimento, costo, esigenze)
Trasparenza bancaria
Quali sono i requisiti fondamentali deella relazione con la banca? (correttezza e trasparenza)
Qual è l'obiettivo del principio di trasparenza e cosa implica?
Cos'è l'indicatore sintetico di costo? E il tasso annuo effettivo globale?
Documenti
Quali sono i principali documenti standard che le banche adottano come modello preparati
da Banca d'Italia ai fini della trasparenza?
Quali diritti abbiamo quando stipuliamo un contratto con la banca per usufruire di un
suo prodotto o servizio?
Prima di firmare il contratto?
Durante il rapporto contrattuale?
Vademecum contro le truffe (ABI)
Cosa fare per prevenire le truffe quando:
– si va in banca
– si usano i servizi tramite sito internet della banca
– si usa una carta per prelevare e/o effettuare i pagamenti
– si investono i risparmi
– si tratta di assegni e conto corrente
– si è vittima di un raggiro
– si è persa o è stata rubata la carta
Conto corrente
In generale
– Che cos'è?
– Quali azioni principali si effettuano con il conto corrente?
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–

Quali domande porci prima di aprire un conto corrente?

Come aprire il primo conto corrente?
– Quali domande porci prima di aprire il conto corrente?
– Che cos'è il codice IBAN?
– Quali forme può avere il conto corrente? (unico o cointestato)
– Che cos'è la delega? Che differenza c'è con il conto cointestato?
Quali sono gli strumenti con cui possiamo utilizzare il denaro che abbiamo sul conto?
Costi
– Quali sono i principali tipi di costi associati al conto corrente? (Fissi e Variabili)
– Quali sono i principali costi fissi?
– Quali sono i principali costi variabili?
Che cos'è l'affidamento in conto corrente?
– Qual è il costo dello sconfinamento?
– Quando la commissioni di istruttoria veloce non è dovuta?
Il conto di base
– Che cos'è e come funziona il conto di base?
– Come ottenere quello a canone zero e con l'esenzione dell'imposta di bollo?
Come leggere l'estratto conto?
Quali le differenze tra il conto corrente e il libretto di risparmio?
Carte di pagamento
Carte di pagamento, quali vantaggi?
Carta di debito
- Che cos'è?
- Quali sono le principali funzioni?
- Quali sono i principali costi?
- Quali i limiti di utilizzo?
- Quali i requisiti di sicurezza?
Carta di credito
- Che cos'è?
- Quali sono le principali funzioni?
- Quali sono i costi?
- Quali i limiti di utilizzo?
- Quali i requisiti di sicurezza?
- Quali sono i tipi di carte di credito? (Charge e Revolving)
Carta prepagata
- Che cos'è?
- Quali sono le principali funzioni?
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- Quali sono i principali costi?
- Quali i limiti di utilizzo?
- Come avviene l'addebito degli importi?
- Quali i requisiti di sicurezza?
- Dove si possono ricaricare?
Carta conto
- Che cos'è?
- Quali sono i costi?
- Quali i limiti di utilizzo?
- Come avviene l'addebito degli importi?
- Quali i requisiti di sicurezza?
Come proteggere le carte di pagamento?
– Quali attenzioni adottare nell'utilizzo? E allo sportello ATM?
– Cosa fare in caso di utilizzo, furto o sospetto utilizzo non autorizzato?
Economia in famiglia
Bilancio familiare
- Come si realizza un bilancio familiare? Indicazione ed esempio pratico (verifica utile da
fare ad esempio per contrarre un mutuo)
Consumi consapevoli
- Come risparmiare ovvero eliminare o ridurre le spese non indispensabili?
Consigli per risparmiare
- Quali sono i trucchi e le regole di base per risparmiare?
Agevolazioni
– Quali tipi di agevolazioni per i giovani esistono? (per aprire attività, per studiare, per
gestire il denaro con conto corrente)
– Quali altre agevolazioni correlate all'età anagrafica? (trasporti, sanità,...)
Figli e paghetta
– Come gestire la paghetta?
Mutui e prestiti
Il mutuo, cosa comporta e cosa richiede?
Interessi del mutuo
– Cosa sono gli interessi del mutuo?
– Quali tipi di interessi esistono?
– Che cos'è lo spread?
– Quali sono gli altri costi del mutuo?
Come fare per accendere un mutuo?
– Che cos'è l'istruttoria?
– Quali sono i documenti richiesti?
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–

Quali le garanzie associate?

Come accendere un mutuo con un contratto di lavoro atipico?
Come rinegoziare il mutuo?
Che cos'è una surroga?
Come si fa un'estinzione anticipata?
Che cos'è il tasso d'interesse?
- cosa sono il tan e il taeg?
Cosa sono i prestiti e i crediti al consumo?
- Quali sono le forme di credito ai consumatori?
Come chiedere un piccolo prestito?
Cosa succede in caso di ritardo nei pagamenti?
Investimenti
Quali sono i servizi bancari per investire?
Quali domande porci per investire?
Che cos'è la mifid?
Cosa compriamo quando investiamo?
Cosa sono i titoli di debito? Cosa sono le obbligazioni e i titoli di stato?
Quali sono le tipologie di investimento? Cosa sono i titoli di credito, azioni?
Quali differenze ci sono tra azioni e obbligazioni?
Cosa sono i fondi comuni di investimento?
Che rischi corriamo quando investiamo?
Quali sono i rischi delle azioni e delle obbligazioni?
Come controllare gli investimenti?
Quali sono le "regole" per investire?
Come si fa ad investire con le assicurazioni?
– Cosa sono le polizze index-linked?
– Cosa sono le polizze unit-linked?
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Internet e phone banking
Cosa sono in generale internet banking, phone banking e mobile banking
–

Quali sono i vantaggi?

Come proteggersi dalle truffe online?
Pensioni e previdenza
In generale (rimando a pensione obbligatoria)
Un colpo d'occhio sulla previdenza complementare
– Cos'è?
– Perchè?
– A chi è rivolta?
– Come?
– Quando?
– Quanto versare?
– A chi rivolgersi?
Perchè la previdenza complementare?
Quali sono le forme pensionistiche complementari?
Chi può aderire?
– Come aderire se sei un lavoratore dipendente?
– Come aderire se sei un lavoratore autonomo o un libero professionista?
Come scegliere la forma pensionistica?
Come contribuire?
Quali sono le scelte di investimento possibili?
Come vengono gestiti gli investimenti?
Come controllare il tuo piano previdenziale?
Come fare il trasferimento ad un'altra forma pensionistica complementare?
Quali prestazioni puoi ottenere?
Quali sono i vantaggi fiscali?
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari?
Cosa fare del tuo tfr?
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Sovraindebitamento e usura
Che cos'è il sovraindebitamento e come prevenirlo?
Quali sono i tipi e le cause del sovraindebitamento?
Che cos'è l'usura?
– Come fare per tutelarsi?
Cosa fare se siamo vittime d'usura?
3) Associazione docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari e
finanza d'impresa
– Cosa sono le polizze vita?
– Cosa sono le azioni?
– Cos'è il Fondo Comune di investimento?
– Cosa sono e come funzionano i mutui?
– Cos'è il Tasso di Rendimento Effettivo a scadenza?
– Cos'è la carta di credito/debito?
– Cos'è il deposito bancario?
– Cosa sono i dertivati?
– Cos'è l' EURIBOR?
– Cos'è il Fondo pensione?
– Cos'è Pronti contro termine?
– Cos'è il Regime di interesse composto(e semplice)?
– Cos'è lo Spread?
– Cos'è il TAEG?
– Cosa sono i Titoli di stato?
4) Che cos'è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria?
- Da chi è composto?
- Qual è lo scopo?
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5) Fintech
- Qual è il ruolo della Banca d'Italia in merito?
6) Valute virtuali
- Quali sono le principali caratteristiche?
- Perchè gli utilizzatori devono fare attenzione?
- Perchè è rischioso utilizzarle?

7) Guida internet e phone banking
8) Contributi della Regione FVG per l'acquisto della prima casa
Come funziona il canale agevolativo delle garanzie integrative per i mutui casa?
- In cosa consiste l'agevolazione?
- Chi può fare domanda?
- Come vanno presentate le domande?
- Per quali interventi?
- Qual è l'importo della garanzia?
- Qual è la caratteristica della garanzia e dei mutui correlati?
- Quali sono gli obblighi dei beneficiari?
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9) Preventivatore RCA
- Che cos'è?
- Come si usa?
n.b: sezione pratica
10) News consumatori, risparmio e assicurazioni
Esempio di news:
– Cosa sono le polizze dormienti?
– Come funziona il leasing abitativo e quali sono i diritti e i doveri relativi?
– Domande ricorrenti e risposte sul prestito vitalizio ipotecario ecc.

11) Servizi finanzari per giovani imprenditori agricoli
- Come funzionano le misure per i giovani imprenditori agricoli di primo
insediamento, autoimprenditorialità e la banca delle terre agricole (servizi ISMEA)?
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12) L'Europa per le imprese e i giovani imprenditori (contatti utili anche nel contesto
locale del Comune di Trieste)
- Chi è l'ARIES della Camera di Commercio di Trieste e cosa fa per le imprese?
- Che cos'è l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e che informazioni
utili può fornire alle imprese?
- Che cos' è il programma europeo di scambio per imprenditori (ERASMUS PER GIOVANI
IMPRENDITORI)?
- Che cos'è l'Enterprise Europe Network e quali servizi offre alle imprese?
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