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Evento realizzato in collaborazione con 

 

3 CFP  

Richiesti 3 CFP per 

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI  

 
 

 

DATA E ORARIO 

Giovedì 27 Ottobre 2022 

dalle 10.00 alle 13.00 
 

 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 C o n v e g n o  – w e b l i v e 

PRENDITI CURA DEL TUO FUTURO 

OBIETTIVI 

 

Il claim scelto dal Ministero dell’Istruzione è “Prenditi cura del tuo futuro”. 

L’evento si propone di fornire le basi di una sana e corretta educazione 

finanziaria necessarie per poter gestire al meglio le finanze personali e 

familiari ed è indirizzato ai professionisti tecnici. 

Partiremo dall’analisi della situazione italiana, sia in termini di evoluzione 

del reddito che del patrimonio. L’Italia è un paese che presenta dei redditi 

sempre più modesti ma una ricchezza privata molto importante che deve 

essere gestita al meglio per poter essere protetta e rivalutata nel tempo. 

Oggi purtroppo il processo di consulenza sugli investimenti è basato su un 

modello di vendita che presenta diverse inefficienze a causa di elevati 

costi e conflitti di interesse degli operatori. 

Affronteremo il problema analizzando i prodotti di investimento più utilizzati 

da banche, poste e assicurazioni e fornendo una soluzione illustrando il 

corretto processo di consulenza, basato sull’investitore e non sul prodotto. 

Durante il webinar saranno mostrati molti casi studio che aiuteranno a 

capire gli errori da non fare e come bisogna comportarsi nella gestione 

corretta delle proprie finanze. 

Sarà affrontato anche l’importante tema previdenziale. I lavoratori di oggi 

andranno in pensione sempre più tardi e con meno soldi, soprattutto se si 

tratta di liberi professionisti. 

Dopo aver analizzato i problemi che ci hanno portato in questa situazione, 

vedremo le soluzioni più importanti per risolvere questo problema e 

garantirsi così una pensione adeguata attraverso diverse ottimizzazioni 

finanziarie e fiscali. Tutti i concetti spiegati saranno accompagnati da casi 

studio reali che aiuteranno il pubblico a capire concretamente le azioni 

da fare per poter valutare e ottimizzare la propria posizione previdenziale. 

PROGRAMMA  

10:00 

Apertura dei lavori 

 

10:10 -11:50 

Come investire meglio, proteggere il patrimonio, risparmiare il 90% di costi 

inutili e guadagnare di più nel tempo 

Dott. Alessandro Moretti - Fondatore di “Io Investo” Società di consulenza 

finanziaria indipendente, membro del comitato scientifico della SIAT - 

Società Italiana Analisi Tecnica 

Dott. Danilo Zanni - Fondatore e CEO “Io Investo” Società di consulenza 

finanziaria indipendente 

 
11:50 -12:50 

Come risolvere il problema previdenziale che sta mettendo a dura prova 

le nostre pensioni future  

Dott.ssa Stefania Scordio – giornalista economica 

 

12:50 

Risposte ai quesiti 

 

13:00 

Fine dei lavori 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per l’intera 

durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore di diretta non 

si vedranno attribuiti i CFP. I crediti formativi maturati verranno assegnati 

ad Architetti e Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento;ad 

Ingegneri entro 30 giorni dalla data dell’evento. 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

 

Evento gratuito 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/131253527482785547

