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Nadia Linciano è Responsab i le
dell’Ufficio Studi Economici in Consob.
Laureata in Economia e commercio
presso la LUISS (Roma), ha conseguito

un Ph.D. in Economics presso l’Università di York (UK) e un
Dottorato di Ricerca in Economia presso l’Università Federico
II di Napoli. È stata docente a contratto presso l’Università di
Lecce e di Bari. È autrice di numerosi scritti in materia di
economia e regolamentazione dei mercati finanziari e di
finanza comportamentale, pubblicati in riviste nazionali e
internazionali. Partecipa a gruppi di lavoro ESMA, IOSCO e
OCSE in materia di analisi di rischi sistemici, consumer

protection ed educazione finanziaria. Coordina le seguenti
pubblicazioni periodiche della Consob: Risk Outlook, Rapporto
sulla Corporate Governance delle società quotate italiane e
Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane.

Paola Soccorso è f u n z i o n a r i o
dell’Ufficio Studi Economici della
Consob dove, dal 2007, svolge attività di
ricerca su temi di interesse istituzionale.

È coautrice di numerosi studi in tema di
finanza comportamentale, educazione finanziaria e
digitalizzazione dei servizi di investimento. Ha conseguito il
Master in European Economy and International Finance presso
l’Università di Roma Tor Vergata e la Laurea in Economia
Politica presso l’Università Commerciale L. Bocconi di
Milano.

Incontri di educazione finanziaria

MODULO I 

- Le aree delle scelte economico-finanziarie: risparmio

previdenziale, scelte assicurative. indebitamento e prodotti

bancari, investimento.

- Perche e importante aumentare le proprie conoscenze

finanziarie: sapere di piu significa innalzare il proprio

benessere finanziario (utilita, interesse e motivazione come

leve dell'apprendimento).

- Cosa bisogna sapere 

            1. Conoscere se stessi

             . il processo decisionale (elementi di finanza

               comportamentale;

             . i propri bisogni (anche in funzione della fase    

               del ciclo vitale).

            2. Conoscenze e competenze di base (anche sulla   

                 base degli standard OCSE)

             . Focus su: inflazione, trade-off rischio-rendimento,

               diversificazione, interesse semplice e composto. 

- Cosa bisogna fare

          1. la gestione del denaro e del risparmio nel

              tempo; 

           2. la pianificazione finanziaria e il bilancio

               familiare; 

           3. l'investimento (che verra trattato anche nel

               Modulo II).

- La conoscenze finanziarie degli italiani (dati dal Rapporto

Consob e graduatorie OCSE) e le iniziative di educazione

finanziaria in corso (a cura del Comitato nazionale EduFin

e CONSOB).
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