Seminario
L’USO RESPONSABILE DEL DENARO
I GIOVANI E L’ECONOMIA QUOTIDIANA

1

Titolo

L’USO RESPONSABILE DEL DENARO

Categoria

SEMINARIO

Durata

4 ore suddivise in 2 moduli da 2 ore

Finalità

L’uso responsabile del denaro, a partire dalle tematiche dell’indebitamento
eccessivo e del gioco d’azzardo. Il sistema bancario, le nuove tecnologie di
pagamento, finanziamenti e credito al consumo. La consapevolezza della
gestione di un bilancio familiare.

Destinatari

I GIOVANI E L’ECONOMIA QUOTIDIANA

Tutti coloro che abbiano interesse all’argomento, ovvero che vogliano
avvicinarsi con spirito pratico ad aspetti che toccano la vita di ogni giorno.
Indirizzato in particolare ai giovani anagraficamente prossimi alla maggiore
età, socialmente intesa come soglia della ricerca dell’indipendenza anche
economica che caratterizza la vita adulta.

Termini di iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni

HERMES UNIVERSITY si riserva di attivare il Corso al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti ammessi. Numero di partecipanti ammessi,
minimo 10, massimo 20. L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione del
Regolamento e delle condizioni d’utilizzo.

Sede del Corso

HERMES UNIVERSITY indica la location più adeguata allo svolgimento dei
suoi corsi in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli
stessi.

€ 30,00 + IVA

Quota di iscrizione

Modalità di Pagamento

Titolo Rilasciato

Trattamento dati personali

Informazioni

Il pagamento della quota di iscrizione può essere eseguito con bonifico
bancario sul conto corrente intestato a:
HERMES UNIVERSITY
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT79H0306909606100000156951
Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione
del Corso. Sarà emessa la relativa quietanza in seguito all’avvenuto
pagamento. Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione
del reddito, se previsto dalle leggi vigenti.
Certificazione o Attestato rilasciato da HERMES UNIVERSITY.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento
europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a cura di
HERMES UNIVERSITY.
Sul sito internet www.unihermes.org è possibile trovare l’informativa
completa in relazione alle procedure e alle modalità di trattamento dei dati.
I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES
UNIVERSITY all’indirizzo email: info@unihermes.org
E' possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo:
http://www.unihermes.org/privacy-policy/
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org
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