
 

 

 

 

“A scuola di Economia” 

Lezioni europee da applicare in Italia 

 
 

Lunedì 21 maggio 2012, ore 16-18 

Università di Torino, Facoltà di Economia, Aula 8 (piano terra),  c.so Unione Sovietica 218/bis 

 

 

L'Ora libera(le) organizza la presentazione del libro “A scuola di economia”, lezioni del prof. Jesus Huerta 

de Soto, considerato a livello internazionale uno dei maggiori esponenti della Scuola Austriaca di economia.  

 

Si discuterà dei temi trattati nel libro, nonché di mercati finanziari, crisi e prospettive, con Francesco 

Carbone, consulente, trader e gestore azionario, creatore del sito USEMLAB Economia e Mercati 

(USEMLAB.COM) e ideatore dell’opera: “A scuola di economia” nasce infatti inizialmente come trascrizione 

del corso di Economia Politica tenuto dal prof. Huerta de Soto all’Università Rey Juan Carlos di Madrid 

nell’anno accademico 2009-2010. 

 

Le lezioni che hanno ispirato il libro sono state caricate sul portale Blip.tv dall’Instituto Juan De Mariana 

trovando un seguito di oltre 72mila persone in tutto il mondo. In particolare, una sintesi del corso, caricata 

su Youtube, è riuscita ad ottenere un successo ancora maggiore superando le 360mila visualizzazioni. 

 

Per questo motivo Francesco Carbone ha deciso di rielaborarle e raccoglierle in un libro «di fondamentale 

importanza per i risparmiatori, gli imprenditori sempre più confusi, e spesso anche traditi, dalle caotiche 

evoluzioni economico-finanziarie, ma soprattutto per il cittadino disorientato dalla politica, lo studente 

ancora alla ricerca di consapevolezza e principi, il politico onesto e coraggioso.» 

 

 

L'ingresso è libero, tutti sono invitati a partecipare. 

 
L’Ora libera(le) è un gruppo informale di giovani studenti e professionisti che si propone di divulgare la  cultura 
liberale nel territorio torinese e piemontese con l’organizzazione mensile di dibattiti, aperitivi e conferenze. 
 
Ateneo Liberaldemocratico è nata come associazione universitaria dell’Università di Torino nel 2008 e, con l’Ora 
libera(le), porta avanti progetti espressamente rivolti all’introduzione dei valori liberali nel mondo giovanile e 
universitario. 
 
Blog:  http://oraliberale.wordpress.com/ 
Gruppo Facebook:  http://www.facebook.com/groups/220030664731896/  
Twitter:  https://twitter.com/OraLiberale 
 
Con la preghiera di massima diffusione. 

Per  informazioni: 
 

Riccardo de Caria  riccardo.decaria@gmail.com 
Chiara Garibotto  chiara.garibotto@gmail.com 
Umberto Morgagni  oraliberale@gmail.com 

  


