
AUSER VOLONTARIATO THIENE ODV-ETS 

Incontri di educazione economico finanziaria 
' dal 9 marzo ogni lunedì dalle 16 alle 17:30 

il corso, gratuito, con risorse professionali interne ed esterne prevede almeno 8 incontri. L' approfondimento dei vari 
argomenti dipenderà dai livelli e dai ritmi di apprendimento e dalla domanda dei partecipanti. Verranno usati 
strumenti e didattiche volte a semplificare e ad agevolare l'apprendimento (Proiezioni in Powerpoint di semplici 
nozioni e di semplici casi. Successivi ampliamenti e approfondimenti se i partecipanti lo consentono. Momenti di 
riflessione e risposte a domande. Esame di documenti e mappe concettuali. Interventi di esperti). Il corso verrà 
attivato con un numero minimo di 15 partecipanti e massimo di 25 regolarmente iscritti all'AUSER per l'anno 2020. 
MODULO 1 Nozioni di Matematica finanziaria indispensabili nella comprensione della più comuni operazioni di 
banca della famiglia 
2 lezioni 
NOZIONI DI BASE PER CALCOLI 
FINANZIARI 

1. Sistema dei tassi di interesse. TAN -TAEG - TUR/TUS 
2. Leggi di capitalizzazione e di sconto. Interesse semplice e composto 

APPROFONDIMENTI: 
1. Ammortamento dei prestiti (metodo progressivo e all'italiana) 
2. Calcolo del rendimento di un investimento del risparmio 

MODULO 2 Nozioni fondamentali del diritto e delle caratteristiche dei titoli di credito e degli atri prodotti finanziari 
1 lezione 
NOZIONI DI BASE SUI TITOLI DI 
CREDITO E ALTRE FORME DI 
INVESTIMENTO 

1. Intervista MIFID 
2. Conti deposito 
3. BOT- BTP- CCT 
4. OBBLIGAZIONI-AZIONI 
5. FONDI e ASSICURAZIONI 

MODULO 3 Principali operazioni di banca (soprattutto delle famiglie) 
2 lezioni 
PRINCIPALI OPERAZIONI DI 
BANCA 

3. Depositi dei risparmio 
4. Conti correnti 
5. Interessi e spese su depositi e c/c/. 
6. Investimenti in Titoli 
7. Piccoli prestiti e mutui 
8. Aperture di credito e sconto cambiario (cenni) 
9. Altre operazioni. trading (cenni) 
10. Principali servizi offerti dalla Banca: pagamento imposte e tasse, 

ricariche, bollettini postali.... 
MODULO 4 Operazioni con moneta elettronica e on line 
1 o 2 lezioni 
SEMPLICI OPERAZIONI ON UNE 
(presentazione proiettando il 
collegamento al portale di 
Unicreditcon il conto Auser) 

1. Operazioni con carte di debito e credito 
2. Emissione di assegni e bonifici 
3. Pagamenti on line 
4. F24 on line 
5. Bonifico on line 
6. Ricariche on line 
7. Trading on line (approfondimento) 

MODULO 5 (se richiesto) Per valutare i rischi delle forme di investimento del risparmio e più in generale della 
difesa del potere d'acquisto della famiglia acquisire conoscenze degli elementi di crisi dell'economia dedotte dalla 
storia economica e da valutazioni della situazione attuale 
2 -lezioni 
DALLA CRISI DEL '29 AGLI 
ACCORDI DI BRETTON WOODS 

1. La Crisi del '29 e le riforme bancarie 
2. Bretton Woods 

DALLE LIBERALIZZAZIONI DEL'94 
ALLA CRISI DEL 2008 

3. Liberalizzazioni del '94 e globalizzazione 
4. La crisi del 2008 
5. Oggi 

1- lezione 
POLITICA MONETARIA E 
CREDITIZIA DOPO IL 2008 
CRISI DEL DEBITO PUBBLICO 

Variabili macroeconomiche della congiuntura 
1. Reddito Nazionale 
2. Deficit di bilancio dello stato e indebitamento pubblico 
3. Politica monetaria e lo spread 

MODULO 6 
1 lezione 
Popolare di Vicenza 
Veneto Banca 

Le crisi delle Banche Venete 
Il fallimento della Popolare di Vicenza e della Veneto Banca 


