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Comunicato Stampa  
del Segretario Generale Uilca Massimo Masi  

e del Responsabile del “Centro Studi Uilca Orietta Guerra”  

Roberto Telatin 
 

Presentazione corso su Educazione Finanziaria 
 
Ottobre è stato indicato come il mese dell’Educazione Finanziaria.  

Per questo motivo come Uilca abbiamo deciso di far partire la terza edizione del corso 

sul tema dedicato non solo agli Iscritti alle varie Categorie della UIL, ma anche ai 

Cittadini. 

 

Questa iniziativa, che sarà illustrata all’Esecutivo Nazionale Uilca del 5 e 6 novembre 

p.v., sarà successivamente presentata alla Segreteria Confederale UIL, alle Categorie 

Nazionali e alle Strutture Regionali e Territoriali della nostra Organizzazione. 

 

“Il corso di formazione avrà una durata di 5 incontri. I temi trattati saranno: 

investimenti, finanziamenti, previdenza, gestione del contante/ pagamenti e immobili e 

opere d’arte. Abbiamo pensato prima di iniziare il corso di effettuare un test a scelta 

multipla anonimo e di ripeterlo invertendo l’ordine delle risposte alla fine per 

determinare il grado di conoscenza sui prodotti finanziari dei partecipanti” - afferma 

Roberto Telatin, Responsabile del Centro Studi “Orietta Guerra” e ideatore di questi 

corsi di Educazione Finanziaria. 

 

“In questi ultimi mesi abbiamo visto come la finanza può essere un’arma a doppio taglio. 

Molti oggi non sanno cosa sia un conto corrente o un titolo di Stato. La scuola ha sempre 

trascurato questo tema con costi elevatissimi per la vita dei cittadini: alto 

indebitamento, investimenti non adeguati e minore ricchezza. La Uilca vuole fornire gli 

strumenti per poter fare una programmazione finanziaria, in quanto conoscere le proprie 

esigenze è fondamentale per fare investimenti adatti alla propria vita. Educarsi a trattare 

il proprio denaro con accortezza, ponderatezza e visione di lungo periodo è oggi una 

delle responsabilità chiave per tutti noi”. Le parole di Massimo Masi, Segretario Generale 

Uilca. 

 

                                                                                             L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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