
 

    

  

 

 

“Economiascuola – Oggi parliamo di….capitale 
umano, imprenditorialità e sostenibilità” 

 
Genova, 11 – 12  aprile 2017 

 
UBI Banca 

Sede di Via Ceccardi 13R 
Sala Incontri 

 

 

 
Martedì 11 aprile  
 
Ore 9.00 

 
C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti  

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Feduf e UBI Banca 

Approfondimenti didattici su: lavoro, reddito e capitale umano, banche, imprese e finanziamenti. 
Verrà inoltre illustrato il Business Plan quale strumento di pianificazione aziendale e gli studenti 
verranno coinvolti in una vera e propria competizione di idee sul progetto d’impresa. 

Ore 11.00 

Risparmiamo il pianeta 

Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Feduf e UBI Banca 

L’economia sostenibile si fonda su un modello di sviluppo che, soprattutto per le generazioni 

future, ha come obiettivo quello di preservare la qualità e la quantità delle risorse. In questo 
modello è necessario conciliare la crescita economica e l’equa distribuzione delle risorse e favorire 
il sostegno nel tempo della produzione di capitale, inteso sia come capitale economico che umano 
e naturale. L’incontro propone agli studenti un’ampia riflessione sul concetto di sostenibilità e sui 
modelli di comportamento che favoriscono la tutela delle risorse e del risparmio e 
approfondimenti didattici su modelli alimentari che tutelano la salute e l’ambiente, consumi 
domestici, spreco alimentare ed equivalente spreco di denaro. 

 



Mercoledì 12 aprile  
 
Ore 9.00 

Pay 2.0 – Il denaro del futuro 

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e UBI Banca 

Le modalità di pagamento che usano e useranno sempre di più i millenial sono radicalmente 
diverse da quelle tradizionali. L’incontro conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di 
moneta e pagamenti elettronici che si troveranno sempre più a gestire, illustrando i processi 
collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso affinché 
ne siano consapevoli. Verrà inoltre affrontato il tema del gioco d’azzardo con particolare 
attenzione alla modalità online per evidenziare come sia matematico perdere i propri soldi. 
 

Ore 11.00 

C’era una volta il capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti  

Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Feduf e UBI Banca 

Approfondimenti didattici su: lavoro, reddito e capitale umano, banche, imprese e finanziamenti. 
Verrà inoltre illustrato il Business Plan quale strumento di pianificazione aziendale e gli studenti 
verranno coinvolti in una vera e propria competizione di idee sul progetto d’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


