Centro Culturale mir
CORSI DI ECONOMIA
a cura di Paolo Lastrico
Orario: martedì 20.30 – 22.00
Durata: 4 / 5 lezioni
Inizio primo ciclo: martedì 6 ottobre 2020
PRIMO CICLO
LA FIDUCIA E’ UNA COSA SERIA: IL RAPPORTO BANCHE-CLIENTI TRA OPPORTUNITÀ
E RISCHI.
5 LEZIONI DA MARTEDI 6 OTTOBRE A MARTEDI 3 NOVEMBRE 2020

PROGRAMMA SINTETICO: Il corso è articolato in cinque incontri della durata di un’ora e trenta
ciascuno. L’obiettivo del corso è quello di avvicinare gli Allievi alla comprensione delle tematiche
economiche e finanziarie, con specifico riferimento all’attività bancaria e ai fondamenti dei
rapporti fiduciari tra Clienti e Intermediari bancari. Si illustreranno le teorie economiche relative
all’attività bancaria e agli strumenti di pagamento, approfondendo le tematiche relative
all’operatività delle banche, dai conti correnti ai depositi, dagli investimenti ai prestiti di vario
genere (mutui, fidi, prestiti personali e relative garanzie). Una particolare attenzione sarà posta ai
rischi degli investimenti e alla essenzialità del rapporto di fiducia tra clienti e intermediari
finanziari, nonché ai sistemi di vigilanza istituiti a livello comunitario e nazionale per la tutela del
risparmio. Il corso si pone anche l’obiettivo di costituire un’occasione di educazione finanziaria per
chi vi partecipa.

SECONDO CICLO
LA SPESA E’ UGUALE PER TUTTI
4 LEZIONI DA MARTEDI 12 GENNAIO 2021
PROGRAMMA SINTETICO: Il corso è articolato in quattro incontri della durata di un’ora e
trenta ciascuno. Si pone l’obiettivo di affrontare le tematiche della grande distribuzione in Italia, in
presenza di una domanda pressoché stagnante e una concorrenza sempre più accesa. Verranno
spiegate le teorie di formazione dei prezzi, le teorie distributive, la tutela della concorrenza e
quelle dei consumatori e dei lavoratori. Verrà condotta un’analisi dei maggiori players italiani del
settore e della loro concentrazione. Un confronto sarà fatto anche con i mercati europei e quelli
americani, con le loro specifiche peculiarità.

TERZO CICLO
TUTTI I SOLDI DEL MONDO
5 LEZIONI DA MARTEDI 23 MARZO 2021
PROGRAMMA SINTETICO: Il corso è articolato in cinque incontri della durata di un’ora e trenta
ciascuno e consisterà in un “giro del mondo economico” che – spaziando attraverso i principali
Paesi del Pianeta - ci porterà a conoscere le loro situazioni economiche, sociali e finanziarie, le
diverse monete ed il loro grado di correlazione. Verrà fatta un’analisi dei diversi equilibri
economici e di mercato, degli interscambi commerciali, dei fenomeni della delocalizzazione e delle
migrazioni finanziarie verso i cosiddetti “paradisi fiscali”. Si approfondiranno i concetti di “rischio
Paese” e la loro influenza sulla variazione dei tassi di interesse dei debiti pubblici dei singoli Stati.

