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Oggetto: Richiesta Patrocinio e divulgazione Seminario Informativo “Autodeterminazione Economica in 

rosa” 

  

Con la presente si sottopone alla Vostra attenzione il calendario delle date in cui la Commissione Pari 

Opportunità, ha organizzato  dei seminari informativi dal titolo indicato in oggetto: 

 

- 30 maggio 2019, Bari, conferenza stampa di presentazione dell’evento; 

- 4 giugno 2019 : Bari 

- 11 giugno 2019 : Taranto 

- 24 settembre 2019: Lecce 

- 01 ottobre 2019: Foggia 

- 8 ottobre 2019: Brindisi 

- 15ottobre 2019: BAT 

- Gennaio 2020:  incontro conclusivo con la presentazione dei dati scientifici, libro bianco 

 

In occasione di ciascun incontro verrà proposto il medesimo format che tratterà i seguenti temi:  

 

1. Tenere a bada il conto corrente prima che ci sommerga di costi e servizi inutili. 

2. Accesso al credito in discesa: impariamo a conoscere le regole delle banche per l'erogazione dei 

finanziamenti. 

3. Cattivi pagatori e banche dati pregiudizievoli: impariamo a costruire la nostra buona immagine 

di identità finanziaria. 

4. Gestione bancaria, gestione del risparmio: come possiamo raggiungere il BEF (Benessere 

Finanziario). 

 

Salvo occasionali momenti, la didattica non sarà frontale ma interattiva. I temi verranno trattati 

seguendo le suggestioni e le interazioni con i partecipanti. L'obiettivo è l'emersione dei reali problemi e 

la creazione di una “community” tra i partecipanti sui temi trattati. Non verranno distribuiti manuali o 

testi ma verrà fatto ampio utilizzo di strumenti multimediali quali slides, video ecc. I partecipanti 

potranno essere coinvolti in "giochi di ruolo" per favorire l'immedesimazione nei problemi che 

affrontano nella quotidianità.  

 

A tal fine, con la presente le chiediamo di sottoporre al relativo Consiglio una richiesta di patrocinio e 

divulgazione del seminario indicato in oggetto ai componenti dell’Ordine che parteciperanno alle le 

sessioni, nella misura consentita dal vostro regolamento. 

 

Sarà nostra cura inviare quanto prima locandina dell’evento. 

 

 

In attesa di un riscontro e grata per la sua attenzione, la saluto cordialmente. 

 

La presidente della CPO 

Patrizia del Giudice* 

* lettera firmata in originale e depositata in Segreteria 

 

 

 


