
Modalità di svolgimento
L'evento sarà erogato:
● in presenza, presso la  Sala di 

Rappresentanza del Consiglio Regionale del 
Trentino – Alto Adige in Via Gazzoletti, 2  a 
Trento

● in diretta streaming sulla piattaforma "GO 
TO MEETING".

Segreteria organizzativa

Via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
trentino@formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  
C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

22 novembre 2021
18.00 – 19.30

Sede
Sala di Rappresentanza
Consiglio Regionale
Trentino – Alto Adige
Via Gazzoletti, 2  - Trento

Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento

Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni, richieste soltanto per la 
partecipazione in presenza, scadono il 19 
novembre 2021.
Non è prevista alcuna quota di iscrizione.

Modalità di iscrizione

L’iscrizione, on line, 
obbligatoria per la 
partecipazione in 
presenza, dovrà 
essere fatta sul sito,  
www.formatsas.com 
cliccando ISCRIVITI

oppure scansionando il link contenuto nel sopra 
riportato codice QR.

L'iscrizione si intende confermata al ricevimento 
di una email da parte della segreteria 
organizzativa. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico fino al raggiungimento dei 90 posti 
disponibili. In conformità con le vigenti 
disposizioni relative all'utilizzo della sede 
dell’iniziativa, non sarà possibile superare in 
alcun modo questo numero.

L'accesso in aula sarà consentito
soltanto se muniti di green pass valido.

Per l'intera durata dell'attività formativa sarà 
necessario rispettare tutte le precauzioni 
previste in relazione con l'evoluzione della 
situazione pandemica.

Ai  sensi  della  normativa  per  il  trattamento  dei 
 dati  personali, come  da  D.Lgs.101/2018, le  
informazioni raccolte saranno  utilizzate 
esclusivamente ai fini dell’erogazione dell’evento.

In caso di impossibilità a partecipare di persona, 
sarà possibile seguire l'evento in diretta 
streaming, senza effettuare alcuna iscrizione, 
collegandosi alla piattaforma Go To Meeting 
attraverso il seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/743937317

Prima del collegamento è consigliabile 
l'installazione dell'app "GO TO MEETING" sul 
proprio dispositivo, dal seguente link:

             https://global.gotomeeting.com/install/

SE VUOI CONTARE, 
CONTA BENE

Seminario pubblico di informazione ed 
educazione finanziaria per le donne

https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/cpo0121tn2211/individual-registration?Itemid=722


Fra le donne si registra  di frequente un basso interesse verso le tematiche economiche e finanziarie. In questo contesto, percorsi di 
educazione finanziaria con uno specifico target al femminile possono rappresentare un valido strumento anche per prevenire e 
combattere la violenza economica. Donne finanziariamente più consapevoli possono infatti affrontare meglio le sfide quotidiane 
legate alle scelte finanziarie ed essere più pronte a riconoscere e gestire eventuali abusi di tipo economico. 
Rispetto e cosapevolezza passano anche da qui.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza interessata, ma vuole anche riunire le realtà associative, istituzionali, formative che si 
occupano a vario titolo della tutela delle donne e della prevenzione della violenza di genere.

Sperando di incontrarvi numerose/i, seppure a distanza, vi salutiamo cordialmente.
La Commissione Pari Opportunità

Codice evento: CPO0121TN2211

DISCUSSANT
Paola Maria Taufer         
Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, psicologa e psicoterapeuta 

FACULTY
Anna Ress
Ricercatrice, Studi Interdisciplinari di Genere 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale Università di Trento
Curatrice della ricerca "La violenza economica in Provincia di Trento”

Gabriella Aminata Fall
Divulgatrice finanziaria
Founder del progetto @pecuniami

Enrica Vinante
Componente della CPO, restauratrice e referente Ass. Artigiani 

Leonora Zefi
Componente della CPO, mediatrice culturale e presidente Ass. TEUTA

MODERATRICE
Marilena Guerra 
Giornalista

Intervengono 
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