
 

 

 

ECONOMIA DOMESTICA 4.0: “DONNE E DENARO” 

 

 
OBIETTIVI 
Acquisire conoscenze su come redigere un budget personale e familiare in modo semplice ed efficace, 
gestire e stanziare le risorse necessarie al raggiungimento dei tuoi obiettivi, gestire in modo efficace le 
entrate, le uscite e i risparmi. Condividere l’obiettivo all’interno della propria famiglia e agire tutti insieme 
per raggiungerlo. Apprendere le giuste strategie per redigere il tuo budget personale e   familiare. 
 
DESTINATARI  
Il corso si rivolge a tutte le donne che desiderano monitorare il proprio bilancio familiare e personale.  
 
CONTENUTI 

 Finanza domestica: come leggere un estratto conto  
 Ottimizzare le entrate, risparmiare senza disperdere i soldi 
 Il rapporto rischio/rendimento visto sotto varie sfaccettature e declinato su molteplici ambiti della 

propria vita. 
 Il debito: differenze tra debito buono e cattivo 
 Carta di credito come utilizzarla  
 Strumenti efficaci di risparmio 
 Come siamo tracciati 
 Le segnalazioni 
 La centrale dei rischi: come leggerla e come tutelarsi 

 
DATE 
23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile 2022 
Orario 17.00 - 19.00 
 
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma online: i partecipanti dovranno essere in possesso di un pc e 
buona connessione internet. A conferma del corso verrà inviato un link per accedere al corso. 
 

 
DOCENTE  
Angelica Ferri Personali – Dottore Commercialista, Revisore Contabile. Specializzata in diritto bancario e 
commerciale e nella gestione finanziaria delle aziende. Consulente aziendale in area fiscale e tributaria. 
 
 

Per iscrizioni: inviare la scheda di iscrizione a seghedoni@nuovadidactica.it 

L’iscrizione al corso è gratuita. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Compilare e trasmettere via mail a seghedoni@nuovadidactica.it    

 

TITOLO DEL PERCORSO:   

DATA  23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile 2022 

 

DATI DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 

Nome e Cognome    ………………………………………………………………………………………  

Titolo di studio    ……………………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita    ……………………………………………………………………………………… 

Cellulare    ……………………………………………………………………………………… 

e-mail    ……………………………………………………………………………………… 

Comune di residenza/domicilio:……………………………………………………………………………. 

 

Modalità d’iscrizione ai corsi 

L’iscrizione potrà avvenire solo per scritto. Non verranno accettate iscrizioni telefoniche. 

L’ISCRIZIONE SARÀ DEFINITA ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO, ATTRAVERSO UNA 

MAIL SPEDITA ALL’INDIRIZZO DEL PARTECIPANTE COME INDICATO NELLA SCHEDA.  

 

Rinvii o annullamento corsi 

Per esigenze di natura organizzativa dovute ai docenti od al numero di iscritti, Nuova Didactica si riserva la 

facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle 

Aziende. 

 

Sede di svolgimento  

Il corso si svolge online: i partecipanti dovranno essere in possesso di un pc e buona connessione internet.  

 

 

Data:  ___/___/______             Firma per accettazione     ___________________________________ 
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Normativa sul trattamento dei dati personali 

 

In applicazione alla policy privacy, come modificata dal Regolamento europeo n. 679/2016, “Nuova 

Didactica s.c.a.r.l.” comunica che i dati raccolti, conservati  e gestiti dei Clienti vengono trattati secondo le 

norme previste dal GDPR, seconda l’Informativa contenuta e visibile nel proprio sito web. In particolare, 

oltre le norme generali che tale documento richiama, i diritti dell’Interessato sono contenuti negli artt. 15-

22 GDPR e sono: accessibilità, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità. 

 

(Il partecipante del corso) Io sottoscritto……………………………………………………….., presa visione 

dell’Informativa della Privacy dell’intestata Società ed avendo avuto tutte le delucidazioni sulla materia, ed 

essendo necessario prestare il presente consenso all’intestata Società per l’erogazione dei servizi cui sono 

interessato 

 

⃞    PRESTO IL MIO CONSENSO    ⃞    NEGO IL MIO CONSENSO 

a “Nuova Didactica s.c.a.r.l.” affinché questa possa trattare tutti i miei dati personali, compresi quelli 

previsti dall’art. 9 e 10 GDPR  (Regolamento UE n. 679/2016), anche se provenienti da terzi, da me a tal fine 

autorizzati, per i fini contrattuali tra noi esistenti . 

Sono altresì interessato ad essere notiziato da “Nuova Didactica s.c.a.r.l.” delle nuove opportunità 

formative dalla stessa promosse e pertanto 

 

⃞    PRESTO IL MIO CONSENSO    ⃞    NEGO IL MIO CONSENSO 

ad essere inserito nella sua apposita banca dati. 

 

Come espresso nell’Informativa, si autorizza la condivisione dei miei dati personali solo con enti istituzionali 

o territoriali, ai fini propri degli adempimenti statutari di “Nuova Didactica s.c.a.r.l.”, con espressa 

esclusione che il mio nominativo possa essere fornito a società terze per motivi di marketing.  

 

Luogo a data:  ____________________________ 

Firma 

 

 

_______________________________________ 

 


