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Guida all’educazione finanziaria
In questi ultimi due anni la crisi finanziaria
che ha investito i principali mercati internazionali ha avuto ripercussioni gravi sia a livello macroeconomico che microeconomico, in primis per i consumatori. A questo riguardo va detto che gli effetti di questa crisi
mondiale, se pur in certa misura inevitabili,
sarebbero stati molto mitigati – se non addirittura sensibilmente arginati – attraverso
una adeguata educazione finanziaria dei cittadini.
Il tema è molto dibattuto, specie in Italia in
cui il problema è forse maggiormente sentito a causa di un ritardo “culturale” che dobbiamo scontare rispetto ad altri Paesi.
Oggi aiutare il cittadino a gestire in maniera
adeguata e consapevole i propri risparmi
comincia giustamente a essere avvertita come una necessità che deve chiamare in
causa attività articolate, sia pubbliche che
private. In un certo senso si può affermare
che l’educazione finanziaria del cittadino risponde oggi ad una esigenza più ampia, collettiva, di carattere sociale..
Come gestire il risparmio? Come perseguire
i propri obiettivi? Come pianificare la finanza
personale? Come riconoscere un operatore
professionale? Come prevenire e gestire gli
errori psicologici? Sono questi alcuni dei
punti nodali attraverso i quali si sviluppa il
volume “Guida all’educazione finanziaria”,
recentemente pubblicato da Il Sole 24 Ore, a
cura di Gaetano Megale e Sergio Sorgi.
La prefazione di Lauren Willis, professore
presso la Loyola Law School di Los Angeles

indica quale punto di partenza la norma UNI ISO 22222, ritenendo l'approccio seguito dalla Guida per garantire il
benessere finanziario dei consumatori innovativo e meritevole di considerazione da parte di educatori e politici, non solo in Italia e negli USA, ma
in tutto il mondo. Lo stesso approccio
che è stato seguito dai lavori UNI in
materia di pianificazione finanziaria
personale e di educazione finanziaria. Infatti la Guida rimanda in più
occasioni alla norma UNI ISO 22222 sui requisiti per i pianificatori finanziario-economico- patrimoniali personali, alla specifica
tecnica UNI/TS 11348 sui requisiti di qualità
della consulenza finanziaria, e all’attuale
progetto di norma U83000740 “Educazione finanziaria del cittadino. Requisiti del servizio”.
E proprio Gaetano Megale partecipa da
tempo ai lavori di normazione tecnica in
questo settore. Egli svolge infatti la sua attività nel Gruppo di Lavoro UNI sulla pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale
personale. Il manuale edito da Il Sole 24 Ore
ha per sottotitolo “Istruzioni per un corretto
uso della finanza personale”. Esso descrive
bene le finalità dell’opera che infatti intende
essere una vera guida pratica per coloro
che vogliono diventare risparmiatori consapevoli e responsabili per sé, per la propria
famiglia e per la collettività.

Nuovo Volume CEI per
installatori e professionisti
Il CEI presenta, a settembre, il nuovo
Volume “Impianti, macchine e componenti elettrici nelle applicazioni.
Antologia commentata di Norme
CEI”, firmato dai professori Angelo
Baggini e Franco Bua.
Il volume costituisce un pratico ed
esaustivo strumento per la realizzazione di impianti, macchine e componenti elettrici a regola dell’arte secondo le Norme CEI e propone alcune
pratiche soluzioni adottabili e utili approfondimenti dei principi tecnici che
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sono alla base di una realizzazione elettrica
sicura, efficiente ed economicamente vantaggiosa.
L’impostazione adottata per il testo è diversa
da quella tradizionale: strutturata su diversi livelli caratterizzati graficamente, consente letture e ricerche con vari gradi di approfondimento.
La trattazione dei vari tipi di impianti, delle
macchine e dei componenti è preceduta da
considerazioni propedeutiche, dedicate ai
problemi comuni a tutte le categorie, e da riferimenti normativi CEI.
Con poche eccezioni, la trattazione è focalizzata sulla bassa e media tensione che per numerosità dei casi costituiscono i settori di
maggior interesse.
Il volume tratta, tra l’altro, la progettazione e
la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore, analizza i sistemi di protezione di un
impianto elettrico (contro le sovracorrenti, sovratensioni, fulmini, esplosioni, incendio, contatti diretti e indiretti), cabine elettriche
MT/BT, trasformatori MT/BT, cavi per energia
BT, componenti e impianti FV e molto altro.
Inoltre, si è deciso di dedicare alcuni capitoli
ad argomenti molto attuali quali domotica e
building automation, cablaggio strutturato,
impianti d’antenna, allarme e antintrusione.
I principali destinatari sono i consulenti, i progettisti e gli installatori di oggi e di domani: un
testo di aggiornamento per i professionisti e
un compendio didattico per gli studenti degli
istituti tecnici e professionali.
Il Volume è disponibile presso tutti i punti
vendita CEI e il CEI WebStore al prezzo di €
30,00.
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