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Fare quadrare i conti a fine mese! 
Aperte le iscrizioni a un corso di formazione per adulti 
sulla gestione del budget personale o familiare. 

 
Di che cosa si tratta? 
 
«Fare quadrare i conti a fine mese» è un corso di formazione per adulti che intende 
fornire nozioni di base della gestione amministrativa e condivisi strumenti pratici per 
gestire il proprio budget personale o familiare, a favore di una migliore consapevolezza e 
autonomia finanziaria nella vita quotidiana.  
 
Quando e dove si svolge? 
 
Il corso di formazione prevede quattro appuntamenti, sempre il sabato mattina, a 
Mendrisio, al Centro giovani (in tre occasioni) e a Palazzo comunale (in un’occasione). 
 
• Sabato 22 settembre 2018 ore 09:15-12:15 

Mendrisio, Centro giovani, via S. Franscini 1 
 
• Sabato 29 settembre 2018 ore 09:15-12:15 

Mendrisio, Centro giovani, via S. Franscini 1 
 

• Sabato 06 ottobre 2018 ore 09:15-12:15 
Mendrisio, Palazzo comunale, via Municipio 13 
 

• Sabato 13 ottobre 2018 ore 09:15-12:15 
Mendrisio, Centro giovani, via S. Franscini 1 

 
Le formatrici 
 
Il corso è tenuto da  
 
• Sandra Killer formatrice per adulti e professional coach 
• Monica Garbani APF Formatrice di adulti FSEA 2 
• Laura Regazzoni-Meli economista e segretaria generale ACSI 
• Tanja Uboldi Ermani avvocato e notaio 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Siete interessati? Annunciatevi! 
 
La partecipazione al corso è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione 
 

• entro il 14 settembre 2018  
• all’Ufficio antenna sociale e giovani  
• per telefono 058 688 33 60 oppure  
• per e-mail sociale@mendrisio.ch. 

 
 
 
Il progetto 
 
L’intero progetto si inserisce nel Piano cantonale contro l’indebitamento eccessivo «Il 
franco in tasca», al quale fa capo anche il Piano intercomunale «Bilancio X NOI» 2017/18, 
promosso dai comuni di Chiasso e Stabio e dalla città di Mendrisio. 
 
Il corso proposto a Mendrisio è frutto della collaborazione con Associazione Dialogare – 
Incontri, attiva nella formazione continua degli adulti con la certificazione svizzera di 
qualità eduQua e partner de «Il franco in tasca» per le misure di formazione riguardanti il 
budget familiare. 
 
 
 
Per maggiori informazioni 

• 058 688 33 60 
   sociale@mendrisio.ch 
   mendrisio.ch 

Ufficio antenna sociale e giovani 
Mendrisio 
 
 

• 091 967 61 51 
   segretariato@dialogare.ch  
   dialogare.ch 
 

Associazione Dialogare-Incontri  
Massagno  

 
 

http://www.ilfrancointasca.ch/
http://www.ilfrancointasca.ch/
http://mendrisio.ch/?p=8300
http://www.dialogare.ch/
http://www.dialogare.ch/
http://eduqua.ch/

