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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle attività
Didattiche – Istituti Primari, Secondari di primo e di
secondo grado, statali e paritari - CPIA
Docenti/Formatori
Sito web

Oggetto. Formazione BANCA D’ITALIA per DOCENTI di OGNI ORDINE E GRADO,
compresi CPIA, Brescia e provincia. Progetto MIUR - EDUFIN Educazione economico
finanziaria 2018-19.
La cultura economico finanziaria rappresenta un requisito di base per sviluppare nelle giovani generazioni
competenze funzionali a compiere scelte consapevoli in un mondo complesso ed in evoluzione, come cittadini
e come utenti dei servizi economico finanziari.
Il programma formativo proposto per Brescia e provincia da Banca d’Italia mira a formare Docenti di ogni
disciplina e al fine di far acquisire competenze utili ad affrontare temi economico finanziari in classe.
Banca d’Italia è soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola.
I Docenti – di ogni ordine e grado, ivi compresi i CPIA, che parteciperanno agli incontri formativi hanno
titolo alla richiesta d’esonero dall’attività di servizio ed otterranno l’attestazione di partecipazione valida ai
sensi dell’obbligo formativo professionale sancito dalla legge 107/2015 e identificato nel Piano Nazionale di
Formazione 2016-2019.
Formatori ai seminari: Personale altamente specializzato della Banca d’Italia, addetto alla Sede di Milano e
alla Filiale di Brescia della Banca d’Italia.
Referente di progetto per Banca d’Italia Filiale di Brescia: dott.ssa Antonella Scolaro - Referente di progetto
per UST IV : prof.ssa Federica Di Cosimo
Sede: Aula Magna UST IV AT di Brescia,Via San Antonio,14 (parcheggio - metro fermata Mompiano)
Orario: 15.00- 17.00
Materiali: In tutti i moduli di lavoro è previsto ampio dibattito e la distribuzione per i soli corsisti di materiale
didattico (CD contenete tutte le slides presentate e quaderni tematici in cartaceo). E’ richiesto un numero
minimo di 10 partecipanti per ciascun modulo, solo qualora non raggiunto gli iscritti saranno immediatamente
avvisati. E’ possibile consultare e scaricare i quaderni didattici e disporre di specifiche versioni per persone
non udenti e ipovedenti dei materiali didattici. Materiali in Banca d’Italia: www.bancaditalia.it/servizicittadino/index.html.
ISCRIZIONI entro11 febbraio 2019 : accedere al link https://goo.gl/forms/fYVAIoNuNFfr9vmv2
(per collegarsi occorre essere in internet: cliccare sopra con il cursore per collegarsi o copiare il link nella barra in alto nella pagina iniziale di un
motore di ricerca)

L’iscrizione è obbligatoria per motivi organizzativi. Gli iscritti potranno liberamente partecipare a tutti o
solo alcuni moduli, farà fede la firma di presenza effettiva ad ogni incontro. Alla fine di ogni modulo sarà
subito rilasciata la certificazione di presenza corrispondente
Modulo 1: 20 febbraio 2019, ore 15.00-17.00
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Apertura della sessione di lavoro:
Introduzione al ciclo d’incontri: finalità, metodologia, strumenti e ritorni sociali dell’Educazione finanziaria
EDUFIN nella Scuola erogata da Banca d’Italia nell’ambito del Protocollo MIUR.
Direzione Banca d’Italia Filiale di Brescia
Dirigenza Ufficio Scolastico Territoriale Brescia
□ Direzione Sede di Milano della Banca d’Italia
Moneta e strumenti di pagamento, di cui pagamenti digitali e in mobilità.
Cybersecurity e protezione dei dati personali.
Il sistema dei pagamenti.
Transazioni finanziarie e norme di contrasto al riciclaggio e al terrorismo (cenni)
Dibattito
Modulo 2: Mercoledì 13 marzo 2019, ore 15.00 - 17.00
 I prodotti creditizi di base per la pianificazione e la gestione delle finanze familiari.
 L’inclusione finanziaria e ruolo del Fintech; la cd. Finanza etica.
 La relazione rischio/rendimento, la finanza comportamentale e la c.d. “spinta gentile”
 Dibattito
Modulo 3: Mercoledì 20 marzo 2019, ore 15.00 - 17.00
 Politiche economiche per la crescita del reddito e lo sviluppo.
 La politica monetaria e il ruolo delle banche centrali.
 Dibattito.
Modulo 4 : Mercoledì 27 marzo 2019, ore 15.00-17.00
 La tutela costituzionale del risparmio e ruolo della vigilanza sul sistema bancario e finanziario.
 Gli strumenti e le procedure di tutela (diversi da quelli giudiziali) della clientela.
 Dibattito.
□
□







DESTINATARI degli incontri: docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e dei CPIA
(serali). Possono partecipare docenti anche del ciclo inferiore.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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