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l progetto di educazio-
ne finanziaria a cura 
di Anasf ha preso il via 
in un’altra scuola della 
Sicilia: dopo l’avvio del-

le lezioni a Enna, nel mese di 
marzo, a cura del coordinato-
re regionale Bruno Linguanti, 
mercoledì 28 aprile il consi-
gliere Giuseppe Giannetto ha 
tenuto la sua prima lezione 
agli studenti del quarto an-
no dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Bisazza di Messina. 
«Il corpo docente ha appoggiato 
subito il progetto che propone 
un approccio alla finanza adat-
to ai ragazzi, che infatti si sono 
dimostrati subito molto interes-
sati e ricettivi», ha commentato 
Anna Maria Gammeri, preside 
dell’Istituto. «Contrariamente a 
quanto si pensa, i giovani non 
sono consumatori acritici, ma 
attori delle loro scelte e le lezio-
ni di Economic@mente™ - Metti 
in conto il tuo futuro hanno aiu-
tato a rendere questo processo 
di scelta ancora più consapevo-

le. Questa iniziativa restituisce 
il giusto peso a un tema, quello 
del risparmio, purtroppo anco-
ra sottovalutato».
Lo scorso 26 aprile il pro-

getto è stato avviato anche 
in tre classi di quinta pres-
so l’Istituto Tecnico Majorana 
a Castrolibero, in provincia di 
Cosenza, con la docenza del so-

cio Anasf Franco Ziccarelli. «La 
nostra scuola cercava da tem-
po un corso che introducesse il 
tema del risparmio in manie-
ra semplice e diretta, proprio 

come abbiamo riscontrato nel 
programma proposto da Anasf», 
ha sottolineato la professores-
sa Emilia De Marco, docente di 
economia aziendale e referen-
te dell’istituto per l’iniziativa. 
«Gli studenti di ragioneria so-
no stati molto partecipi durante 
le lezioni, perché spinti a riflet-
tere in modo concreto sul loro 
futuro. Siamo soddisfatti della 
loro reazione e da settembre sa-
ranno coinvolte anche le classi 
del liceo scientifico e dei geo-
metri».

CLICCA SUL
ECONOMIC@MENTE
Sei interessato al progetto e 
vuoi maggiori informazioni per 
la tua scuola? 
Su www.anasf.it, nella sezione 
dedicata al progetto è possibile 
conoscere le scuole che han-
no aderito, vedere le foto delle 
classi a lezione e leggere le te-
stimonianze dei formatori in 
aula. All’interno della sezione 
troverai inoltre ricerche e do-
cumenti in tema di educazione 
finanziaria, una rassegna stam-
pa con articoli, contributi audio 
e video sul progetto. Vuoi preno-
tare le lezioni per la tua classe? 
Collegati al sito e manda una 
mail con tutti i tuoi dati a for-
mazione@anasf.it 

L’abc del risparmio
Ad aprile le lezioni di educazione finanziaria di Anasf sono partite in due nuovi 
Istituti, in Calabria e in Sicilia. Economic@mente™ presto al via in altre scuole
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Si terrà mercoledì 7 luglio 
presso l’Università degli 
Studi Roma Tre, Facoltà di 
Economia «Federico Caffè» 

a Roma, la prima sessione 2010 
dell’esame di certificazione €fa™ 
- €uropean Financial Advisor. Per 
partecipare all’esame, costituito 
da un test scritto multi risposta, è 
necessario compila-
re online, su www.
efpa-italia.it, sezio-
ne esami €fa™, la 
domanda di ammissione (contenen-
te tutte le informazioni riguardanti 
i requisiti richiesti nel bando e i dati 
anagrafici del candidato) e la dichia-
razione di onorabilità. Occorre poi 
stampare, firmare e inviare via 
fax la documentazione al numero 
02/67076448 tassativamente entro 
e non oltre le ore 12,00 del 4 giugno 
2010. Qualsiasi ritardo del rispetto 
della scadenza indicata decreterà 
l’automatica non ammissione del 
candidato alla prima sessione di 
esame. Il testo ufficiale del bando è 
disponibile sul sito internet.

€fpa Italia European
Conference 2010
«Le nuove sfide nella consulenza 
e nella pianificazione finanzia-
ria: la certificazione, una risposta 
di qualità»: sarà questo il titolo 

dell’appuntamento annuale orga-
nizzato da €fpa Italia a Roma il 12 
e il 13 novembre. Una due giorni 
di tavole rotonde, seminari, wor-
kshop, think tank, che consentirà 
ai professionisti (ad oggi sono 2.767 
i certificati €fa™, 191 quelli con 
qualifica D€fs e 53 gli €fp™, per 
un totale di 3.011 certificati) di ac-

cumulare dodici ore 
valide ai fini del 
mantenimento sia 
della certificazione 

€fa™ - modalità A - sia della cer-
tificazione €fp™ per l’anno 2010. 
Il programma dell’evento sarà di-
sponibile da fine maggio sul sito di 
€fpa, nella sezione dedicata all’ap-
puntamento.

Ad aprile e maggio,
le tappe di €fpa
Presente al Salone della Gestione 
del Risparmio a fine aprile, con un 
proprio corner all’interno dell’inizia-
tiva e con due seminari accreditati 
dalla Fondazione, €fpa ha partecipa-
to anche all’Investment and Trading 
Forum di Rimini, promosso da 
Morningstar nei giorni 13 e 14 mag-
gio, con un proprio stand all’interno 
dell’area dedicata alle Associazioni 
e alle Fondazioni e con sei seminari 
gratuiti, validi per il mantenimento 
della Certificazione €fa™ 2010.

A luglio prova 
d’esame €fa

 

 

Partirà il 14 settembre l’ottava edizione del corso Cuoa «Il 
Financial advisor: corso executive per la certificazione €fa™ - 
€uropean Financial Advisor». La novità principale di quest’anno 
è la modalità didattica che unisce la docenza in aula alla forma-
zione online. All’interno della piattaforma didattica dedicata, ad 
accesso riservato, ciascun partecipante potrà infatti approfon-
dire ed integrare i temi con slides, teaching notes, glossario e 
test di autoverifica. Il corso prevede 150 ore per un totale di 14 
giornate d’aula, con incontri che si svolgeranno principalmente 
nel fine settimana. Per i soci Anasf è previsto uno sconto 10% 
sulla quota d’iscrizione.
Inoltre, a partire da quest’anno, Cuoa Finance amplia la pro-
pria offerta formativa con un corso propedeutico al superamento 
dell’esame €fp™, «Il Financial Planner: la gestione globale di fa-
miglia, patrimonio e impresa».
Per informazioni sui corsi, contattare Mirca Toniolo al numero 
0444.333749, via fax allo 0444.333995, o via e-mail scrivendo a 
cuoafinance@cuoa.it

Certificati €fa ed €fp con Cuoa

 

 

Parte il 10 giugno il corso di preparazione all’esa-
me per promotori finanziari organizzato dalla 
Luiss. Il percorso formativo affronta tutti i temi 
necessari per superare la prova e prevede una si-
mulazione dell’esame, utile per l’autovalutazione 
del candidato. 
Si svolgerà nelle seguenti giornate:
- giovedì 10 e 17 giugno 2010, dalle 9,00 alle 18,00
- venerdì 11 e 18 giugno 2010, dalle 9,00 alle 18,00
- sabato 12 e 19 giugno 2010, dalle 9,00 alle 18,00
Durante il primo modulo verranno affrontate no-
zioni di diritto privato e commerciale, a seguire, 
nel secondo diritto del mercato finanziario, degli 

intermediari e disciplina dell’attività di promo-
tore finanziario; nel terzo, nozioni di matematica 
finanziaria, economia del mercato finanziario, 
pianificazione finanziaria e finanza comporta-
mentale; nel quarto, diritto tributario del mercato 
finanziario e per finire, nel quinto, diritto previ-
denziale e assicurativo.
Alla fine del corso, a chi avrà frequentato almeno 
il 75% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione.
Per informazioni sul programma e sulla quota di 
iscrizione, contattare i numeri verdi 800-901194 / 
800-901195, oppure inviare una e-mail a economi-

cofinanziaria@
luiss.it, oppure 
collegarsi al si-
to http://www.
lbs.luiss.it

Luiss prepara gli aspiranti pf

Il socio Franco Ziccarelli durante una lezione
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Majorana di 

Castrolibero (Cs)

Il consigliere Giuseppe Giannetto
con la preside Anna Maria Gammeri e i ragazzi 

del Liceo Bisazza di Messina
Il Coordinatore Bruno Linguanti con una classe 

dell’Istituto Ipsia–Ipssar di Enna
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