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Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative del Forum ANIA-Consumatori
L’impegno di assicuratori e consumatori per diffondere la cultura assicurativa nel Paese

Roma, 18 ottobre 2022 - Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno
domani 19 ottobre alle iniziative organizzate dal Forum ANIA-Consumatori per la “Giornata
dell’Educazione Assicurativa”.
Una delle iniziative sarà il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno spettacolo divulgativo
interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e
dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi,
rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per
l’Educazione Economica (AEEE-Italia). Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un
incontro con i docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui
parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Giornata dell’Educazione Assicurativa ha l’obiettivo di stimolare l’interesse per il mondo
assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a
scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), promosso
dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e
dedicato in questa quinta edizione al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa da ANIA (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancora più costruttivo e sistematico il
dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Il Forum, in particolare,
realizza iniziative volte a sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della
fondazione e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega
Consumatori, Movi-mento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale
Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it
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(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno domani 19
ottobre alle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori per la "Giornata dell'Educazione Assicurativa". Lo
ricorda una nota, specificando che una delle iniziative sarà il digital live talk "Non capita&#8230; ma se capita?",
uno spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della
protezione e dell'assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi, rivolta ai ragazzi
delle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica (AEEE-Italia).
Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori dal titolo
"Inflazione: raccontiamola in classe", a cui parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle
associazioni dei consumatori.
La Giornata dell'Educazione Assicurativa ha l'obiettivo di stimolare l'interesse per il mondo assicurativo e
sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e
imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L'evento si sviluppa nell'ambito del Mese dell'Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), promosso dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dedicato in questa
quinta edizione al tema "Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro". (ANSA).
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Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno domani 19
ottobre alle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori per la ''Giornata dell'Educazione Assicurativa''.
Una delle iniziative sarà il digital live talk ''Non capita&#8230; ma se capita?'', uno spettacolo divulgativo
interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell'assicurazione
che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi, rivolta ai ragazzi
delle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica (AEEE-Italia).
Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori dal titolo
''Inflazione: raccontiamola in classe'', a cui parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle
associazioni dei consumatori.
La Giornata dell'Educazione Assicurativa ha l'obiettivo di stimolare l'interesse per il mondo assicurativo e
sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e
imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana. L'evento si sviluppa nell'ambito del
Mese dell'Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), promosso dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema ''Costruisci
oggi quello che conta per il tuo futuro''.
(Mcc/Adnkronos)
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Ania: domani oltre 2.000 studenti a Giornata educazione assicurativa
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ROMA (MF-DJ)--Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole
italiane parteciperanno domani, 19 ottobre, alle iniziative organizzate
dal Forum Ania-consumatori per la "Giornata dell'educazione assicurativa".
Una delle iniziative, informa una nota, sara' il digital live talk "Non
capita. ma se capita?", uno spettacolo divulgativo interattivo tenuto
dalla societa' Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della
protezione e dell'assicurazione che coinvolgera' centinaia di ragazzi
collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgera' anche una conferenza didattica,
sempre su temi assicurativi, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e
tenuta dagli esperti dell'Associazione europea per l'educazione economica
(Aeee-Italia). Infine, il Forum terra' sempre insieme ad Aeee-Italia un
incontro con i docenti delle superiori dal titolo "Inflazione:
raccontiamola in classe", a cui parteciperanno accademici, assicuratori e
rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Giornata dell'educazione assicurativa ha l'obiettivo di stimolare
l'interesse per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di
protezione piu' adatti quando ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti
e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L'evento si sviluppa nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria
(1-31 ottobre 2022), promosso dal comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria e dedicato in
questa quinta edizione al tema "Costruisci oggi quello che conta per il
tuo futuro".
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Educazione assicurativa, oggi la giornata del Forum Ania-Consumatori

Educazione assicurativa, oggi la giornata del
Forum Ania-Consumatori dedicata alle scuole
Conferenza didattica per le scuole, digital live talk e un approfondimento dedicato
ai docenti su come raccontare l’inflazione in classe. È una giornata dedicata
all’educazione assicurativa quella organizzata oggi dal Forum Ania-Consumatori
19 Ottobre 2022 di Redazione















Conferenza didattica per le scuole, digital live talk e un approfondimento dedicato ai
docenti su come raccontare l’inflazione in classe. È una giornata dedicata
all’educazione assicurativa quella organizzata oggi dal Forum Ania-Consumatori,
impegnato a diffondere la cultura assicurativa.

Oggi la Giornata dell’educazione assicurativa
Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane partecipano alle iniziative
organizzate dal Forum ANIA-Consumatori per la “Giornata dell’Educazione
Assicurativa”. Una delle iniziative è il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno
spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del
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rischio, della protezione e dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati
da remoto.

“

«La Giornata dell’Educazione Assicurativa –
spiega il Forum Ania-Consumatori in una nota – ha
l’obiettivo di stimolare l’interesse per il mondo
assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di
protezione più adatti quando ci si trova di fronte a
scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze
economiche rilevanti nella vita quotidiana».

L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre
2022), promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria e dedicato al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo
futuro”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!
Inserisci la tua email
Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
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Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi
assicurativi, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e tenuta dagli esperti
dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia). Infine, il Forum
terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori dal titolo
“Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui parteciperanno accademici, assicuratori e
rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

IT.ADVFN.COM

18-OTT-2022

Visitatori unici giornalieri: 2.396 - fonte: SimilarWeb
Link: https://it.advfn.com/mercati/notizie/89322587/ania-domani-oltre-2-000-studenti-a-giornata-educa

Monitor

Quotazioni

Grafici Book Ordini

Portafoglio

Notifiche

Toplist Notizie

Follow Feed

Forum

19/10/2022 05:48:08
+39 02 3045 3014
Login

PLUS1

₿

Titoli di Stato

Lista Broker

Materie Prime

Forex

Ania: domani oltre 2.000 studenti a
Giornata educazione assicurativa
18 Ottobre 2022 - 07:48PM
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Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno domani,
19 ottobre, alle iniziative organizzate dal Forum Ania-consumatori per la "Giornata
dell'educazione assicurativa".
Una delle iniziative, informa una nota, sarà il digital live talk "Non capita. ma se
capita?", uno spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e
incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell'assicurazione che
coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su
temi assicurativi, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e tenuta dagli esperti
dell'Associazione europea per l'educazione economica (Aeee-Italia). Infine, il
Forum terrà sempre insieme ad Aeee-Italia un incontro con i docenti delle
superiori dal titolo "Inflazione: raccontiamola in classe", a cui parteciperanno
accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Giornata dell'educazione assicurativa ha l'obiettivo di stimolare l'interesse per il
mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando
ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze
economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L'evento si sviluppa nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria (1-31 ottobre
2022), promosso dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema
"Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro".
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Martedì, 18 ottobre 2022

Forum ANIA-Consumatori, al via Giornata
Educazione Assicurativa

Forum ANIAConsumatori,
organizzata la Giornata
per l'Educazione
Assicurativa:
parteciperanno più di
duemila studenti
Forum ANIA-Consumatori,
fondazione promossa da ANIA che
ha l’obiettivo di facilitare e
rendere ancora più costruttivo e
sistematico il dialogo tra le
imprese di assicurazione e le
associazioni dei consumatori, ha
organizzato domani 19 ottobre la
Giornata dell’Educazione
Assicurativa. Cento classi e oltre
duemila studenti delle scuole
italiane parteciperanno alle
iniziative organizzate. Una di esse,
sarà il digital live talk “Non
capita… ma se capita?”, uno
spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della
protezione e dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre riguardante temi
assicurativi e rivolta ai ragazzi delle scuole superiori, tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea
per l’Educazione Economica (AEEE-Italia). Infine, il Forum terrà, sempre insieme ad AEEE-Italia, un
incontro con i docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui
parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Giornata dell’Educazione Assicurativa ha l’obiettivo di stimolare l’interesse per il mondo
assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a
scelte, cambiamenti e imprevisti che possono avere conseguenze economiche rilevanti nella vita
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Il 19 ottobre cento classi delle scuole italiane parteciperanno alle
iniziative del Forum ANIA-Consumatori per la Giornata
dell'Educazione Assicurativa

AFFARITALIANI.IT

18-OTT-2022

Visitatori unici giornalieri: 113.369 - fonte: SimilarWeb

quotidiana. L’evento si sviluppa nel corso di ottobre, il Mese dell’Educazione Finanziaria, promosso dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dedicato,
in questa quinta edizione, al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.
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Cento classi e oltre duemila tra studentesse e studenti delle scuole italiane parteciperanno
domani 19 ottobre alle iniziative organizzate dal Forum ANIA-Consumatori per la “Giornata
dell’Educazione Assicurativa”.

Una delle iniziative sarà il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno spettacolo divulgativo
interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e
dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi collegati da remoto.

Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi,
rivolta alle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per l’Educazione
Economica (AEEE-Italia). Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i
docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui parteciperanno
accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

La Giornata dell’Educazione Assicurativa ha l’obiettivo di stimolare l’interesse per il mondo
assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a
scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.

L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022),
promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema “Costruisci oggi quello che conta per il
tuo futuro”.
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Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa da ANIA (Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancora più costruttivo e
sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Il Forum,
in particolare, realizza iniziative volte a sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa.
Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movi-mento Consumatori, Movimento Difesa del
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori. Per info:
www.forumaniaconsumatori.it
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Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative
del Forum ANIA-Consumatori
18 Ottobre 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

La presidente Ania Maria Bianca Farina

Cento classi e oltre duemila tra studentesse e studenti delle scuole italiane
parteciperanno domani 19 ottobre alle iniziative organizzate dal Forum ANIAConsumatori per la “Giornata dell’Educazione Assicurativa”.

Una delle iniziative sarà il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno
spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi
del rischio, della protezione e dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di
ragazze e ragazzi collegati da remoto.

Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su
temi assicurativi, rivolta alle scuole superiori e tenuta dagli esperti
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dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia). Infine, il
Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori
dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui parteciperanno accademici,
assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
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La Giornata dell’Educazione Assicurativa ha l’obiettivo di stimolare l’interesse per il
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mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando
ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze
economiche rilevanti nella vita quotidiana.

L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre
2022), promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle
attività di educazione finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema

Misilmerese trovato
senza vita sulla
spiaggia di Mazara,
indagini

“Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa da ANIA (Associazione
Oroscopo della
settimana, Saturno
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Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere
ancora più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le
associazioni dei consumatori. Il Forum, in particolare, realizza iniziative volte a

Palermo, si
rifiutano di pagare
l'ingresso in
discoteca e
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sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della
fondazione e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movi-mento Consumatori, Movimento Difesa
del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori.
Per info: www.forumaniaconsumatori.it
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Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno domani, mercoledì 19
ottobre, alle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori in occasione della Giornata
dell’Educazione Assicurativa.
In programma un digital live talk intitolato Non capita… ma se capita?, spettacolo divulgativo e
interattivo tenuto Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell’assicurazione
che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
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Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno domani, mercoledì 19
ottobre, alle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori in occasione della Giornata
dell’Educazione Assicurativa.
In programma un digital live talk intitolato Non capita… ma se capita?, spettacolo divulgativo e
interattivo tenuto Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell’assicurazione
che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
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esperti dell’Associazione europea per l’educazione economica (Aeee-Italia) affronteranno
alcuni argomenti basilari del settore assicurativo.

NEL NOME DEL CREDITO
COOPERATIVO
INMEMO, L’APP CHE FA EVOLVERE

Infine il Forum Ania-Consumatori, sempre insieme ad Aeee-Italia, terrà un incontro con i docenti
delle scuole superiori intitolato Inflazione: raccontiamola in classe, a cui parteciperanno
accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
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La Giornata dell’Educazione Assicurativa, come ricorda una nota del Forum Ania-Consumatori, si
propone di “stimolare l’interesse per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di
protezione più adatti quando ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e imprevisti dalle
conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana”.
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Educazione assicurativa: le iniziative del Forum AniaConsumatori
Attraverso l'iniziativa promossa da Ania, gli assicuratori e i consumatori si impegnano per diffondere la cultura assicurativa nel

18/10/2022 - by Redazione

Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno il 19 ottobre alle iniziative organizzate
dal Forum Ania-Consumatori per la “Giornata dell’Educazione Assicurativa”. La giornata ha l’obiettivo di
stimolare l’interesse per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si
trova di fronte a scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), promosso dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dedicato
in questa quinta edizione al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.
Una delle iniziative previste sarà il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno spettacolo divulgativo
interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell’assicurazione
che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Inoltre, nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi, rivolta ai
ragazzi delle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica
(AEEE–Italia). Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori
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dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti
delle associazioni dei consumatori.
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UNA GIORNATA DEDICATA ALL'EDUCAZIONE ASSICURATIVA

Varie le iniziative messe in campo dal Forum Ania-Consumatori, fondazione costituita dall'associazione delle compagnie per
promuovere un dialogo fra assicurazioni e clientela. Tra queste, una conferenza dedicata studenti delle superiori e un
incontro con i docenti, che vedrà la partecipazione di accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei
consumatori. Questi incontri saranno organizzati dal Forum e dall’Associazione Europea per l’Educazione Economica
(Aeee-Italia).
Sarà invece a cura della società Taxi1729 il talk show digitale interattivo Non capita… ma se capita?, dedicato a rischio,
protezione e assicurazioni, che vedrà la partecipazione da remoto di centinaia di ragazzi.
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E' in programma il 19 ottobre la Giornata dell'educazione assicurativa, appuntamento annuale di formazione sul settore
della polizza e la gestione dei rischi.
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18/10/2022 GIORNATA DELL'EDUCAZIONE ASSICURATIVA, LE
INIZIATIVE IN PROGRAMMA
Si svolgerà domani la Giornata dell'educazione assicurativa, appuntamento che si svolge nell'ambito del M e s e
dell’educazione finanziaria per sensibilizzare i cittadini sul mondo della polizza e gli strumenti di protezione più adatti.
In occasione di questo appuntamento, il Forum Ania-Consumatori ha messo in cantiere alcune iniziative. A cominciare dal
talk show digitale interattivo Non capita… ma se capita?, tenuto dalla società Taxi1729 e dedicato a rischio, protezione
e assicurazioni, con il coinvolgimento da remoto di centinaia di ragazzi.
In programma anche una conferenza didattica su argomenti assicurativi per studenti delle superiori, tenuta dall’Associazione
Europea per l’Educazione Economica (Aeee-Italia). Organizzazione che, in collaborazione con il Forum, coordinerà anche
un incontro con i docenti delle superiori (Inflazione: raccontiamola in classe); prevista la partecipazione di accademici,
assicuratori ed esponenti delle associazioni dei consumatori.
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Ania : domani oltre 2.000 studenti a Giornata
educazione assicurativa
18-10-2022 | 19:34
ROMA (MF-DJ)--Cento classi e oltre duemila studenti delle scuole italiane parteciperanno
domani, 19 ottobre, alle iniziative organizzate dal Forum Ania-consumatori per la "Giornata
dell'educazione assicurativa".
Una delle iniziative, informa una nota, sarà il digital live talk "Non capita. ma se capita?", uno
spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio,
della protezione e dell'assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazzi collegati da remoto.
Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi,
rivolta ai ragazzi delle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell'Associazione europea per
l'educazione economica (Aeee-Italia). Infine, il Forum terrà sempre insieme ad Aeee-Italia un
incontro con i docenti delle superiori dal titolo "Inflazione: raccontiamola in classe", a cui
parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.
La Giornata dell'educazione assicurativa ha l'obiettivo di stimolare l'interesse per il mondo
assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a
scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.
L'evento si sviluppa nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria (1-31 ottobre 2022),
promosso dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
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finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema "Costruisci oggi quello che conta per il
tuo futuro".
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Zona euro, possibile recessione ma rialzi
tassi sono necessari - Makhlo..

5

Ansaldo E.: ok Cdp ad aumento dopo
piano e accordo banche (Messaggero)

vs
fine
MF-DJ NEWS
1819:31 ott 2022

(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2022 13:33 ET (17:33 GMT)

» Altre news

NOTIZIE PIÙ RILEVANTI
Ultime notizie "Economia"

»

20:13 L'amministratore delegato di Goldman dice che c'è una ragionevole possibilità di recessione degli Stati Uniti
MR
nel 2023
20:04 GIC di Singapore afferma che lo scenario di recessione globale è possibile, ma guarda alle opportunità
dell'Australia

MR

20:04 Analisi - Il brasiliano Bolsonaro è stato colto di sorpresa dal brutto capitolo conclusivo della campagna
elettorale

MR

20:02 Il Malawi è vicino a siglare un finanziamento di emergenza del FMI di 54 milioni di dollari per lo shock
economico

MR

TELECOM ITALIA S.P.A.

+6.36%

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 203

Tutte le notizie

MONDOPALERMO.IT

18-OTT-2022

Visitatori unici giornalieri: 3.330 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.mondopalermo.it/giornata-delleducazione-assicurativa-le-iniziative-del-forum-ania-consumatori/

Notizie

Video 

Sport

Webcam Live 

Cosa Fare 

Meteo

Dove dormire 







18 OCT
2022





Attività & Shopping

Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative del Forum ANIA-Consumatori
di gds.it - 2 ore fa
ULTIMA ORA

Cento classi e oltre duemila tra
studentesse e studenti delle scuole
italiane parteciperanno domani 19

Rap, CCR Nicoletti e Picciotti
aperti anche nel pomeriggio

ottobre alle iniziative organizzate dal

livesicilia.it

57 secondi fa

Forum ANIA-Consumatori per la
“Giornata dell’Educazione
Assicurativa”. Una delle iniziative sarà
il digital live talk “Non capita……

Palermo, cimiteri chiusi dal 27 al
29 ottobre
livesicilia.it

58 secondi fa

Leggi questa notizia
Condividi su











Disclaimer - Il post dal titolo: «Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative del Forum ANIA-Consumatori è

Alessandro Monticciolo è il
nuovo tecnico del Trapani,
esordio con la Vigor Lamezia

apparso 2 ore fa sul quotidiano online gds.it».
blogsicilia.it

1 minuto fa

Palermo, esteso l’orario di
apertura di due centri di raccolta
palermolive.it

11 minuti fa

Dopo 72 anni chiude lo storico
atelier Maison Diwa: “La pelliccia
non è più uno status symbol”
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Giornata dell’educazione assicurativa, cento classi
e duemila studenti coinvolti su temi del rischio e
della protezione
by Tecnica della Scuola —

 14  0

Ottobre 19, 2022 in Tecnica della Scuola, Vedi tutte le Riviste sulla Scuola

Home  Vedi tutte le Riviste sulla Scuola  Tecnica della Scuola

“Non capita…ma se capita?”. È questo il titolo di uno spettacolo divulgativo interattivo
tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e
dell’assicurazione che coinvolge centinaia di ragazzi collegati da remoto. Una giornata,
quella del 19 ottobre, tutta incentrata su temi assicurativi e rivolta ai ragazzi delle scuole
superiori. Cento classi e oltre duemila studenti coinvolti nelle iniziative organizzate dal
Forum Ania-Consumatori. Prevista anche una conferenza didattica tenuta dagli esperti
dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia) che terranno
anche un incontro con i docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in
classe” con protagonisti accademici, assicuratori e rappresenti delle associazioni dei
consumatori.
L’obiettivo della ‘Giornata dell’Educazione Assicurativa’ è quello di stimolare l’interesse
per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti. Un
evento che rientra nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (ottobre 2022)
promosso dal Comitato per la programmazione e
Continua la lettura su: https://www.tecnicadellascuola.it/giornata-delleducazione-
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Giornata dell’educazione assicurativa, cento classi e duemila studenti coinvolti su temi del...

ATTUALITÀ

Giornata dell’educazione assicurativa, cento
classi e duemila studenti coinvolti su temi del
rischio e della protezione
Di Redazione - 19/10/2022

CONDIVIDI

Facebook

Twitter

“Non capita…ma se capita?”. È questo il titolo
di uno spettacolo divulgativo interattivo
tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui
temi del rischio, della protezione e
dell’assicurazione che coinvolge centinaia di
ragazzi collegati da remoto. Una giornata,
quella del 19 ottobre, tutta incentrata su
temi assicurativi e rivolta ai ragazzi delle
scuole superiori. Cento classi e oltre duemila
studenti coinvolti nelle iniziative organizzate dal Forum Ania-Consumatori. Prevista anche
una conferenza didattica tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per l’Educazione
Economica (AEEE-Italia) che terranno anche un incontro con i docenti delle superiori dal
titolo “Inflazione: raccontiamola in classe” con protagonisti accademici, assicuratori e
rappresenti delle associazioni dei consumatori.
L’obiettivo della ‘Giornata dell’Educazione Assicurativa’ è quello di stimolare l’interesse per
il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti. Un evento
che rientra nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (ottobre 2022) promosso dal
Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria
dal titolo “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.
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