
Titolo del Minor 

Banche e risparmio, lavoro e fisco 

 

Obiettivi e contenuti del Minor 

Obiettivi: 

 

fornire le conoscenze di base per consentire allo studente, al termine del proprio percorso di studi, di 
operare in modo efficace e consapevole in qualità di risparmiatore, lavoratore e contribuente. 

 

Contenuti: 

 

Modulo 1: 

- Il risparmio e gli strumenti di investimento 

- Il ruolo della banca nella gestione del risparmio 

- I depositi bancari e i servizi di investimento 

- Le regole di trasparenza e correttezza 

- I principi di appropriatezza e adeguatezza 

- Il conto corrente per la gestione finanziaria personale 

- La gestione dei reclami 

- I rischi per i risparmiatori: la risoluzione della banca e il bail-in 

 

Modulo 2: 
- Le fonti di regolazione dei rapporti di lavoro 

- Rappresentanza e rappresentatività nelle organizzazioni di categoria  

- Le tipologie contrattuali. 

- Il lavoro autonomo, subordinato, coordinato 

- Lo svolgimento del rapporto di lavoro 

- Le diverse metodologie retributive nel lavoro subordinato 

- La segmentazione del datore di lavoro: trasferimento d’azienda, fallimento e crisi di impresa 

- La cessazione del rapporto di lavoro 

-  Le tutele dell’ordinamento nei confronti del lavoratore  

- Il sistema previdenziale: la previdenza obbligatoria e complementare 

- I fondi pensione 

 

Modulo 3: 
- Tipologie di tributi; elementi del tributo. L’applicazione del tributo: ritenute, dichiarazione e 

accertamento 

- Tipologie di contribuenti: lavoratori autonomi e imprenditori. Le scritture contabili. Il sistema 

dell’IRPEF: le categorie di reddito 

- Redditi fondiari e redditi di capitale 

- Redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

- Redditi diversi. Redditi d’impresa 

- Le società di persone. Le Società di capitali: l’IRES e i dividendi 

- L’imposta sul valore aggiunto (IVA): soggetti passivi, operazioni imponibili, meccanismo di base, 

rivalsa e detrazione 

 



 

Moduli che compongono il Cluster  

N. Titolo italiano del modulo  Titolo inglese del modulo  CFU Ore SSD 

1 Money matters: banche e 
risparmio 

Money matters: banks 
and savings 

6 30 Secs 
P11 

2 Lavoro e previdenza Labour and social security 6 30 Ius 
07 

3 Fisco e tasse Fiscal system and taxes 6 30 Ius 
12 

Eventuale numero massimo di partecipanti 

50 

 

Destinatari del Minor 

Studenti delle lauree triennali non di area economica. 

 

Note 

Per ogni modulo è prevista la partecipazione di più docenti del Dipartimento di Management e di 
testimonial esterni (Banca d’Italia, Consob, …), per una migliore comprensione degli aspetti operativi dei 
temi trattati. 

  


