
 

 
 
 
 

Lezioni di orientamento ai giovani su temi di Economia e Finanza 

Ciclo di lezioni da proporre alle Scuole 
delle provincie di Varese e Como 

febbraio-aprile 2023 ore 10-12,15 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Programma:  

 
 mercoledì 1° febbraio 2023  

L’economia italiana: struttura e trasformazioni negli ultimi decenni 
   Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 

http://bit.ly/3WGghdW 
 
 mercoledì 8 febbraio 2023 

La crisi economica internazionale del 2007-2008: cause ed effetti 
   Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 

http://bit.ly/3XHnKuv  
 
 mercoledì 15 febbraio 2023  

Gli scenari post-Covid e i possibili cambiamenti nell’economia e nella politica 
economica in Europa  

   Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
http://bit.ly/3WSb031 
 

 mercoledì 22 febbraio 2023  
Lavoro e imprese nell'area transfrontaliera 

   Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 
   Furio Bednarz, SUPSI  

http://bit.ly/3Rgoq7P  
 

 
 
 

La partecipazione è gratuita.  
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it  
 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La piazza 
finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione territoriale in ottica 
transfrontaliera” ed in collaborazione con il progetto di ricerca SKILLMATCH-INSUBRIA 
“CROSS-BODER SKILL(MIS)MATCHING. Azioni, dati e analisi per ottimizzare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in termini di profili di competenza nello spazio transfrontaliero 
insubrico”.  

 



 

 
 
 
 
 mercoledì 1° marzo 2023  

I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nuove competenze: le sfide per 
il sistema formativo lombardo e ticinese 

   Furio Bednarz, SUPSI  
https://bit.ly/3Y7pnRW 

 
 mercoledì 8 marzo 2023 – In presenza presso ITE E. TOSI Busto Arsizio 

La questione energetica: l’impatto sull’economia in Italia e in Europa  
   Gioacchino Garofoli, CRIEL – Università degli Studi dell’Insubria 

http://bit.ly/3wFA1Uk 
 
 mercoledì 15 marzo 2023  

Da Taylor al digitale. Come cambia il lavoro e la sua organizzazione 
Lelio Demichelis, Università degli Studi dell’Insubria  
http://bit.ly/3Rluk7B 

 
 mercoledì 22 marzo 2023  

Transizione ecologica e/o transizione digitale?  
Lelio Demichelis, Università degli Studi dell’Insubria  
http://bit.ly/3WKMq3W 

 
 mercoledì 12 aprile 2023  

I rapporti tra finanza ed economia reale  
Andrea Uselli, Università degli Studi dell’Insubria 
http://bit.ly/3WVFkcW 

 
 mercoledì 19 aprile 2023  

Educazione economica e finanziaria: alcuni elementi di base  
Andrea Uselli, Università degli Studi dell’Insubria 
http://bit.ly/3Y2V3bm 

 
 

 

 


