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PERCORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA  

RIVOLTI AI DOCENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONSIDERATI 

NELLA DIMENSIONE DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 

AS 2018-2019 

 

SEDE DEL CORSO: CPIA1COMO 

FORMATORI: esperti di discipline giuridiche ed economiche  

DURATA: 33 ore complessive così articolate 

- 23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede del corso 

- 10 ore a distanza, da fruire tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con Tuttoscuola 

Inoltre sono previste: 

- 3 ore a distanza, da fruire tramite 2 webinar informativi realizzati in collaborazione con 

Tuttoscuola e già calendarizzati nelle seguenti giornate: mercoledì 26 settembre alle ore 

17:00 e mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 17:00 

 

DESTINATARI: docenti in servizio presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, 

ivi compresi i docenti delle scuole paritarie, che insistono nel bacino di riferimento dei CPIA. 

(per i CPIA provinciali il bacino di riferimento comprende tutte le scuole della provincia; per i CPIA 

sub-provinciali e/o di CPIA situati nelle grandi città (Roma, Milano, Torino), il bacino di riferimento 

comprende tutte le scuole dell’Ambito territoriale (o degli Ambiti) su cui essi insistono). 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO: 20 (per il percorso in presenza, illimitato per i webinar) 

 

ISCRIZIONI: a partire da lunedì 3 settembre e fino al 18 settembre 2018 tramite modulo Google al 

seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1haMlBuY6SZKvrhp_LEuDn86Q4pGB5iC1f5gH8UCmzGc/edit 

 

ATTESTAZIONE FINALE: ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore 

complessivo verrà rilasciato l’Attestato di frequenza 

 

RIFERIMENTI: per ogni informazione è possibile rivolgersi a: (indicare il nominativo di un referente, 

numero di telefono, mail) 

 

CONTENUTI 

Contenuti del percorso in presenza 

I contenuti del percorso da erogare in presenza hanno come riferimento prevalente i contesti e le 

UdA definite nelle Linee guida EdUFIN: 

Contesto individuale - Danaro e transazioni 

Contesto casa e famiglia - Pianificazione e gestione delle finanze 

Contesto casa e famiglia - Rischio e rendimento 

Contesto Educazione e lavoro - Ambiente finanziario 

Contesto Sociale - Ambiente finanziario 



 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

C.P.I.A. 1 COMO 
 Via Lucini, 3 - 22100 COMO 

Codice Meccanografico COMM15400T - C.F. 95119390136 

Tel. 031/305450 

email: comm15400t@istruzione.it  

posta certificata: comm15400t@pec.istruzione.it 

 

 

 

                                                     www.cpia1como.gov.it 

 

 

 

Contenuti dei WEBINAR 

I webinar verranno erogati tramite piattaforma dedicata. I webinar saranno condotti da uno o più 

esperti di educazione finanziaria di comprovata fama nazionale e approfondiranno alcuni dei temi 

affrontati in presenza.  

Sono stati programmati 5 moduli webinar da 2 ore ciascuno 

1) Introduzione al percorso 

2) Principi generali di educazione finanziaria 

3) Gli strumenti di pagamento, di investimento e di debito  

4) Educazione previdenziale (previdenza pubblica) 

5) Educazione previdenziale (previdenza privata) 

 

Prot. 3695/C23                                                                            COMO, 10 settembre 2018 

 

 

IL  DIRIGENTE DEL CPIA DI COMO 

Prof.ssa Aldina Arizza  

                   

 


