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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 637 del 26.05.2020 
Docenti 

Studenti 
Sito Web 

 
Oggetto: Digital Live Talk di TAXI1729 “Avversione al cambiamento e resilienza in tempi di 
incertezza” 
 
Si segnala la proposta di formazione in oggetto, nell’ambito delle iniziative di educazione 
finanziaria promosse dalla FEduF in collaborazione con UBI Banca e rivolta agli studenti delle 
scuole di I e II grado di Marche e Abruzzo. Il Digital live talk, dedicato al tema della gestione 
dell’incertezza e delle perdite alla luce dell’economia comportamentale, sarà condotto da 
divulgatori scientifici di Taxi 1729 e prevede una forte interazione con gli studenti collegati, che 
saranno coinvolti attraverso quiz e contest online e avranno la possibilità di porre domande in 
diretta. 
Nel corso dell’evento online si parlerà in diretta di come affrontiamo d’istinto le situazioni di 
incertezza, della nostra avversione alle perdite e della paura di sbagliare perché conoscere i nostri 
automatismi può aiutarci a prendere più saldamente in mano il timone delle nostre scelte, in 
particolare quelle economiche. 
Il Talk online si svolgerà in diretta YouTube venerdì 5 giugno ore 14:30-15:30 tramite una pagina 
riservata che sarà inviata agli iscritti. 
I docenti che intendono far partecipare le classi o gruppi di studenti dovranno iscriversi entro il 3 
giugno al link di registrazione indicato e riceveranno via mail il link per accedere al collegamento. 
 
Link: http://www.feduf.it/areariservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=515-2020-06-05  
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