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   Prot. in uscita n. 31 del 27 ottobre 2022  

 

AI COLLEGI DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: corso formativo “Educazione finanziaria per professionisti”.  
 

 

Facendo seguito a precedente comunicazione del 17 ottobre scorso di pari oggetto, con la presente si 

comunicano il programma e le date del corso dal tema EDUCAZIONE FINANZIARIA PER PROFESSIONISTI, 

organizzato dalla scrivente Federazione con la collaborazione della società Educazione Finanziaria 

Certificata. 

  

Il corso è così strutturato:  

 

• Numero lezioni: 5 

 

• Durata per singola lezione: 2:00 

   

• Numero minimo di partecipanti: 20 

   

PERCORSO FORMATIVO: 

• PRIMO INCONTRO: 

o Budgeting; 

o Pianificazione Finanziaria 

 

• SECONDO INCONTRO: 

o Gestione della liquidità 

o Creazione di strumenti di riserva 

o Macroarea Protezione 

▪ Persona 

▪ Patrimonio 

 

• TERZO INCONTRO: 

o Macroarea Previdenza 

o Fiscalità (con intervento di un Dottore Commercialista) 

 

• QUARTO INCONTRO: 

o Macroarea Investimenti 

o Esempi concreti di gestione del risparmio 

 

 

mailto:federazione.periti.agrari.tu@gmail.com
mailto:federazione.periti.agrari.tu@pec.it


      

Federazione Interregionale dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Toscana e dell’Umbria 

Strada Massetana Romana n. 54 – 53100 Siena (SI) – C.F. 92076200523 

E-mail: federazione.periti.agrari.tu@gmail.com – PEC: federazione.periti.agrari.tu@pec.it 

 

 

 

• QUINTO INCONTRO: 

o Macroarea Debito 

o Macroarea Passaggio Generazionale 

o Test di apprendimento con autovalutazione 

 

UTILITIES PER I PARTECIPANTI: 

• Slide del corso con download immediato alla fine di ogni incontro; 

• Replica dell'incontro il giorno dopo l'effettiva realizzazione dell'incontro; 

• Download gratuito dei Manuali scritti dai soci fondatori di Educazione Finanziaria Certificati 

• Esercizi per la creazione della Mappa della Protezione di ogni partecipante 

• Esercizi per la creazione della Mappa della Riserva di ogni partecipante 

 

Date del corso:  8, 15, 22, 29 novembre 2022 e 6 dicembre 2022 

 

Costo: Euro 322,00 a persona. 

 

Iscrizione: entro il 05/11/2022 tramite il link presente nella locandina allegata 

 

Versamento quota: la quota dovrà essere versata entro il 05/11/2022 tramite bonifico intestato a: 

Federazione Interregionale dei Periti Agrari e P.A.L. di Toscana e Umbria 

IBAN IT63 R030 6909 6061 0000 0185313 

Causale: iscrizione corso Educazione Finanziaria – cognome, nome. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la quota di partecipazione già 

versata sarà integralmente restituita.  

 

Si allega locandina del corso. 

 

Si chiede cortesemente ai Collegi di diffondere la presente comunicazione ai propri iscritti.  

 

   Confidando nella vostra collaborazione, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

 

                    Il Presidente 

Per. Agr. Guido Salvadori 

 

mailto:federazione.periti.agrari.tu@gmail.com
mailto:federazione.periti.agrari.tu@pec.it


 

FLIDA SRL 

Sede Legale:                                                                                                                                                                     Sede Operativa: 

VIA ADDA 50/D                                                                                                                                                                             PIAZZETTA CAV. EMILIO DANESE, 12  

41049 SASSUOLO (MO)                                                                                                                                                               37012 BUSSOLENGO (VR) 

P.IVA: 03830000364 

info@educazionefinanziariacertificata.it 

Gentile iscritto, 

la scorsa settimana ti abbiamo raccontato del perché abbiamo deciso di portare l’Educazione 
Finanziaria. 

Ma cos’è l’Educazione Finanziaria? 

Noi di EFC (Educazione Finanziaria Certificata) crediamo che l’Educazione Finanziaria sia quel 
processo che modifica l’individuo in ambito economico, chiunque esso sia: partita IVA, 
dipendente, dirigente. Qualunque lavoro egli oggi svolga, l’educazione finanziaria lo aiuterà a 
modificare tutta la sfera economica intorno, mettendolo in sicurezza, nella gestione del bilancio 
familiare e creando un piano di vita economico che abbia il fine di aiutarlo a raggiungere i propri 
obiettivi o i propri sogni nel cassetto. 

Per fare percorso si deve seguire un filo logico. Lo stesso filo logico che ti presenteremo durante 
il corso che effettueremo insieme.  

Affronteremo, quindi, i temi: 

 BUDGETING: Il bilancio familiare e della tua attività: Il punto di partenza; 
 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: i passaggi utili per la creazione del tuo piano di vita; 
 PROTEZIONE: Le fondamenta della tua vita; 
 PREVIDENZA: Come arrivare al periodo post-lavorativo senza brutte sorprese; 
 FISCALITÀ: Come ottimizzare una certezza come le tasse; 
 INVESTIMENTI: Come pianificare la propria strategia di investimento; 
 PASSAGGIO GENERAZIONALE: Capirai perché l’Italia è considerata l’isola felice in questo 

ambito. 

Un percorso corposo che ti permetterà di iniziare ad effettuare in autonomia quei cambiamenti 
che possono migliorare la tua vita. Cambierai il paradigma che oggi ti vede come preda di istituti 
come banche e assicurazioni che devono generare profitti. 

Grazie al percorso comincerai a vederli come dei fornitori, come effettivamente devono essere. 

Il percorso prevede la partecipazione a 5 incontri fissati per i giorni 8 – 15 – 22 – 29 Novembre e 6 
Dicembre dalle 17:00 alle 19:00. 

 

Ci vediamo l’8 Novembre! 

Matteo e Davide e il Team di Educazione Finanziaria Certificata  

 

PS. Se vuoi sei ancora in tempo per compilare il sondaggio all’indirizzo: 

https://forms.gle/3U8qkHPE7tmvGgyH7 

 

PPS. Se vuoi puoi già prenotare il tuo posto scrivendo alla segreteria della Federazione o cliccando 
sul link qui sotto. Informeremo noi la Federazione della tua iscrizione! 

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0od-CurzkvEtdp1MnvUtKchwaJClKt2NAj 


