
 

 

 

 

La ricerca “Donne e Denaro: una sfida per 

l’inclusione”, realizzato dall’Università Cattolica 

di Milano, mostra che se c’è tra le donne e il 

denaro un rapporto complesso, non è perché le 

donne sottovalutano le proprie capacità, ma 

perché credenze stereotipate molto diffuse le 

tengono lontane dalla conoscenza finanziaria. 

Un’altra ricerca, svolta dall’Università degli studi 

di Milano-Bicocca, ha dimostrato che le ragazze 

faticano a migliorare la loro auto-stima in ambito 

finanziario anche dopo aver partecipato a brevi 

percorsi di educazione finanziaria.  

Tenendo in considerazione queste ed altre 

ricerche sul tema del rapporto donna-finanza, 

Soroptimist Club di Pordenone, in linea con le 

indicazioni nazionali, ha deciso di proporre un 

percorso formativo, che vale come PCTO, a 

partire dal mese di febbraio 2023 che si 

concluderà con una Tavola Rotonda il 13 maggio 

2023, rivolto alle studentesse di quarta e quinta 

superiore per favorire le competenze finanziarie 

delle ragazze, ridurre il gender gap e abbattere 

gli stereotipi esistenti.  

Il percorso, iscrivibile al Goal 4 Quality 

Education, sarà realizzato in collaborazione con 

l’Università di Udine – Corso di Laurea in Banca e 

Finanza, Camera di Commercio di Pordenone 

Udine e Fondazione Friuli. 

Con il patrocinio della Commissione Pari 

Opportunità dell’Ordine Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, AEEE (Associazione Europea 

Educazione Economica) e Associazione Bonaldo 

Stringher. 

Responsabili scientifici: Enrica Bolognesi e 

Fiorenza Poletto – dottore commercialista 

EDUCAZIONE FINANZIARIA:  
for WOMEN by women 

 

Palazzo Montereale Mantica 
 

15 febbraio; 1 e 15 marzo; 5 e 26 aprile; 3 maggio 2023 
 

dalle 17.00 alle 18.30 
 

Programma 
 

• Alfabetizzazione finanziaria: La relazione tra rischio e 

rendimento negli investimenti finanziari. Il sistema 

finanziario e l’economia reale. 

Enrica Bolognesi, coordinatrice del corso di Laurea in Banca 

e Finanza e docente di Strumenti e Mercati Finanziari  
 

• Accrescere l’autonomia finanziaria per accrescere 

l’autonomia personale. 

Cristiana Compagno, già Magnifico Rettore dell’Università di 

Udine e docente di Economia e Gestione delle Imprese  
 

• La trasparenza nei contratti finanziari  

Cecilia Severoni, docente di Diritto Commerciale 
 

• Conoscere i tassi di interesse per valutare i propri 

progetti finanziari. 

Laura Ziani, docente di Matematica finanziaria e attuariale 
 

• Studiare finanza per comprendere che… (inflazione, 

tassi di interesse, previdenza). 

Giulia Negro, studentessa magistrale in Banca e Finanza  
 

• Presentazione dei lavori di gruppo assegnati nell'ambito 

del PCTO 

Enrica Bolognesi - Fiorenza Poletto  

 

Le domande di iscrizioni verranno accolte in base all’ordine 
di arrivo, in ogni caso non oltre il 27 gennaio 2023 

 
Registrati qui 

https://bit.ly/3CpxAI7 
 
 

Per Informazioni:  
ConCentro – Az. Spec. CCIAA di Pordenone Udine   
tel. 0434- 381602 

        

 
 

 

                                        

https://bit.ly/3CpxAI7

