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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

C
o n t i n u a  l ’ i m p e -
gno nel presentare 
Economic@mente™ 
- Metti in conto il 
tuo futuro: il 13 di-

cembre a Milano, promotore 
l’Ufficio scolastico regionale del-
la Lombardia, e il 15 dicembre 
a Salerno si sono svolti incontri 
di presentazione del progetto e 
nuove aule nelle ultime setti-
mane hanno preso il via. Il 10 
dicembre Piero Crescenza, con-
sigliere regionale della Puglia, 
ha iniziato le lezioni con gli stu-
denti di una classe IV del Liceo 
artistico L. Russo di Monopoli 
(Ba); Andrea Guizzardi, so-
cio dell’Emilia Romagna, ha 
avviato dal 13 dicembre i mo-
duli a due classi III dell’Itas E. 
Serpieri di Bologna. Francesco 
Manocchio, consigliere regiona-
le del Molise, e Francesco Vitale, 
socio formatore della regio-
ne, hanno cominciato entrambi 
le aule il 14 dicembre presso 
l’ITC Pilla di Campobasso a 
due classi V. 
Sono già in programmazione an-
che l’avvio dei moduli per l’anno 
nuovo. Il 3 febbraio 2011, infatti, 
il progetto partirà, con il socio del 
Piemonte Renato Autino, pres-
so L’Itc XXV aprile di Cuorgnè  
(To) in due classi V.
Diventano così sempre più 

numerosi e distribuiti sul ter-
ritorio gli istituti che, nell’anno 
scolastico 2010-2011, hanno 
aderito al progetto e dall’inizio 
del 2010 sono oltre 30 le scuole 
che hanno svolto i moduli for-
mativi per i loro studenti.

PARTECIPA ANCHE TU
Vuoi maggiori informazioni su 
Economic@mente™ – Metti 
in conto il tuo futuro? Nella 

sezione dedicata sul sito dell’As-
sociazione, alla quale si accede 
dall’home page www.anasf.it, è 
possibile approfondire la pro-
posta didattica, conoscere le 
scuole che hanno aderito al pro-
getto e leggere le interviste ai 
docenti. 
Vuoi prenotare le lezioni per 
la tua classe? Collegati al sito 
e manda una mail con tutti i 
tuoi dati.

La finanza piace ai ragazzi

Riservato a Promotori Finanziari 
e Private BankersIL NUOVO

    SCIENZA E TECNOLOGIA AVANZATA,
    UNICA ED ESCLUSIVA

Il NUOVO per la sua essenza di rottura con il vecchio, 
non può essere immaginato: va colto.

IL SISTEMA EVOLUTO 
SOL&FIN

E’ UNICO ED ESCLUSIVO.
Vieni a toccarlo con mano.

SOL&FIN SIM IS 
INSTITUTIONAL MEMBER 
OF THE FINANCIAL 
PLANNING ASSOCIATION – 
FPA (USA)

SOL&FIN SIM S.p.A. Via Dogana, 3 (Piazza Duomo) 
20123 Milano Tel. 02.809093 Fax 02.863071 

www.solfi n.it  info@solfi n.it

Mariateresa Seta con gli studenti del Liceo Classico Telesio di Cosenza
Giuseppe D’Amato con i ragazzi

dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale Russell – Moro di Torino

Nicola Lodi in aula 
all’Istituto Tecnico Commerciale Manfredi Tanari di Bologna

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'progetica' - http://www.italiaoggi.it
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