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PERCORSO DI CULTURA FINANZIARIA 
A cura della CCUM – Conferenza Collegi Universitari di Merito 

con Banca d’Italia, Servizio EDUFIN  
 

Consapevole dell’importanza di una formazione economica e finanziaria per tutti i collegiali, a maggior ragione se 
studenti di differente percorso accademico, la CCUM - Conferenza dei Collegi Universitari di Merito ha promosso, in 
collaborazione con Banca d’Italia e in concomitanza con il Mese dell'Educazione Finanziaria promosso dal Governo 
Italiano, un incontro incentrato sul tema: 

“La gestione del denaro: una questione di scelte nel tempo”. 
L’incontro, che si terrà presso il Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso 404, Pavia), membro della CCUM, sarà tenuto 
dal dott. Pietro Turrisi, Referente per l’Educazione Finanziaria Lombardia di Banca d’Italia e da altri qualificati 
professionisti del Servizio EduFin di Banca d’Italia. L’incontro è aperto a tutti gli studenti dei Collegi di merito 
quale attività di formazione non formale ed è riconosciuto dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS quale 
attività extra per gli Ambiti disciplinari di Scienze Umane, Scienze e Tecnologie e Scienze Biomediche 
(registrazione obbligatoria, nei limiti dei posti disponibili, aperta sino al 23 ottobre: 
http://colnuovo.unipv.it/esami2att.php).  
 
Programma: 
 
1. Il denaro da spendere  
     a. Reddito, ricchezza e indebitamento  
2. Le competenze e le scelte 
     a. Le competenze finanziarie di base 
     b. Le trappole comportamentali 
     c. Come scegliere un prodotto bancario*  

        i.  conto corrente 
        ii. credito ai consumatori     
        iii. strumenti di pagamento 
        iv. Bit-coin 

3. Investire il risparmio 
     a. Consapevolezza e propensione al rischio 
del cliente 

     b. Principali tipologie di strumenti finanziari  
    c. I principali rischi connessi alle diverse 
tipologie di strumenti finanziari, con particolare 
riferimento ai    
        rischi di natura creditizia e finanziaria 
(rischi di tasso, mercato, cambio) 

     d. I principi cardine: la correlazione rischio – 
rendimento e la diversificazione 
4. Gli strumenti di tutela  
    a. L’esposto alla Banca d’Italia  
    b. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario 
(*casi collegati ai prodotti illustrati) 

 
 
 
 
I moduli saranno orientati a una didattica per competenze incentrata sulla interazione docente/discente e sull’analisi 
di esempi e casi pratici, con una sessione di domande finali.  

L’evento è riconosciuto dalla Scuola IUSS di Pavia quale attività formativa extra-classe dei Corsi Ordinari. 


