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In collaborazione con

Un progetto di educazione finanziaria 
pensato per le donne

Le DonneContano

Il percorso è reperibile nelle seguenti aree del sito aziendale

• Area Pubblica              Siti Tematici                 *
Per dipendenti di altri enti

• Area Riservata               Formazione             Aggiornamento Interno
Le Donne Contano

• Area Riservata             Promozione Salute           HPH             *

* Clicca sull’icona 



RAZIONALE

Perché un progetto di educazione finanziaria pensato per le donne?

Il percorso risponde a esigenze specifiche delle donne evidenziate da

ricerche e studi condotti in questi anni. Gli italiani e, soprattutto, le

donne sanno poco di economia e finanza. L'indagine condotta dalla

Banca d'Italia all'inizio del 2020 sul livello di alfabetizzazione finanziaria

degli adulti conferma l'esistenza, nel nostro paese più che in altri, di un

significativo divario di genere. Anche quelle che ne sanno di più tendono

a sottostimare le proprie competenze.

Le donne spesso delegano le decisioni finanziarie, non ritengono

importante occuparsi di temi finanziari, non hanno tempo o interesse,

pur essendo sensibili ai temi del risparmio precauzionale. La conoscenza

può renderle più sicure, più indipendenti rispetto a buoni o cattivi

consigli. Essere più informate, superare gli stereotipi e appropriarsi di

competenze culturalmente attribuite agli uomini è quindi una

condizione indispensabile per l'emancipazione e il ben-essere individuale

e familiare.

OBIETTIVI

Il percorso ha l’obiettivo di:

 Accrescere la cultura finanziaria delle donne

 Colmare il gap della mancanza di interesse alla materia

TARGET
Tutto i personale femminile

METODOLOGIA DIDATTICA
n. 4 moduli composti da lezioni videoregistrate, esercizi e video educativi

PROGRAMMA

Primo Modulo: Il budget e la pianificazione finanziaria.                                    

Secondo Modulo: Strumenti di pagamento elettronici 

Terzo Modulo: Conto corrente, Home banking e Sicurezza informatica

Quarto Modulo: Indebitarsi con prudenza

FRUIBILITA’ 

Il per-corso sarà usufruibile a partire dal 08.03.2022 al 30.06.2022

QUESTIONARIO PRE-CORSO

Prima di accedere al percorso è obbligatorio compilare il questionario pre-corso 

QUESTIONARIO POST -CORSO

Compilare il questionario post-corso al termine di  tutto il percorso

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Compilare il questionario di gradimento al termine di tutto il percorso

L’iniziativa formativa sarà riconosciuta come aggiornamento individuale 
visibile nella propria posizione di formazione in collaborazione con il Centro 

di Formazione Aziendale

I temi trattati in questo percorso di educazione finanziaria 
sono realizzati dalla Banca d'Italia e dal Comitato nazionale 

per l'educazione finanziaria.



MODALITÀ DI ACCESSO 
Il per-corso sarà usufruibile a partire dal 08.03.2022 al 30.06.2022 ai seguenti link opzionabili : 
hiips:// www.asst-lodi.it/siti-tematici
https://intranet.asst-lodi.it/aggiornamento-interno
https://intranet.asst-lodi.it/rete-hph

In queste aree sarà presente una cartella intitolata “Le Donne Contano” contenente i seguenti materiali:
• Locandina di presentazione dell’iniziativa formativa
• Questionario pre-corso, da compilare prima di intraprendere il percorso  e inviare.
• N. 1 link per accedere ai 4 moduli didattici presenti sul sito di Banca d’Italia che potranno essere 

seguiti anche in tempi diversi.
Ogni modulo è composto da un video, da slide recitate, da un quiz presenti sulla land page di Banca 
d’Italia.

Il Questionario di gradimento e di apprendimento post- corso, presente sul sito dell’ ASST di Lodi, è da 
compilare e inviare a conclusione di tutto il percorso.

Tutti i questionari devono essere compilati obbligatoriamente e inviati, cliccando il tasto invia,  in 
quanto l’iniziativa formativa sarà riconosciuta come aggiornamento individuale visibile nella propria 

posizione di formazione in collaborazione con il Centro di Formazione Aziendale.



MODALITÀ DI ACCESSO

• Per dipendenti di altri enti
Copiare il link  hiips:// www.asst-lodi.it/siti-tematici sulla barra degli indirizzi del browser internet (IE, Chrome, …)

Si aprirà la pagina dei siti tematici e cliccare sull’icona “Le Donne Contano” dove all’interno sarà presente il 
materiale sopra indicato.

• Per dipendenti di ASST Lodi
Entrare nel sito aziendale, accedere  all’Area Riservata e cliccare uno dei due link sotto riportati: 
https://intranet.asst-lodi.it/aggiornamento-interno
hiips:// intranet.asst-lodi.it/rete-hph
Anche dal lavoro, in ogni caso,  è possibile collegarsi al link del sito tematico:  hiips://www.asst -lodi.it/siti-tematici

COME PROCEDERE
Una volta entrate nella pagina delle “Le Donne Contano” procedere come descritto di seguito:
• Compilare e inviare il questionario pre-corso al seguente link: hiips:// forms.gle/S3uKMd1DyLg5viLv8
• Cliccare sul link di accesso al corso: una volta entrati nel sito di Banca d’Italia, cliccare sul modulo da seguire 

PRIMA DI PASSARE DA UN MODULO ALL’ALTRO È NECESSARIO COMPLETARE IL MODULO CHE SI È INIZIATO
I moduli possono essere seguiti in tempi diversi.

• Alla fine dell’intero percorso rientrare sul sito dell’ASST di Lodi e compilare il Questionario Apprendimento post-
corso e di Gradimento e fare click sul tasto INVIA.

• In alternativa fai click sui link di seguito riportati:

- questionario di apprendimento: hiips:// forms.gle/wY7wk6vkM5aLrR276

- questionario di gradimento: hiips:// forms.gle/owFr3G8B9L2me3zm7



Modulo 1: Pianificazione finanziaria

Modulo 2: Strumenti di pagamento elettronici

Modulo 3: Conto corrente, Home banking e Sicurezza informatica

Modulo 4: Indebitarsi con prudenza


