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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della
Lombardia
Ai referenti territoriali per l’educazione
finanziaria
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche Statali e Paritarie della
Lombardia di ogni Ordine e Grado
Ai dirigenti scolastici dei CPIA e sedi
operative

Al sito web

Oggetto: “EDUCAZIONE FINANZIARIA – incontri di formazione a cura della Banca d’Italia
Si comunica il programma degli incontri di formazione per docenti di ogni ordine e grado realizzati dalla
Banca d’Italia nell’ambito dell’accordo con il MIUR per la promozione dell’Educazione Finanziaria.
.
Gli incontri, corredati da materiale didattico, sono articolate come segue:
Moduli di base - aperti a tutti
1 – Mercoledì 14 dicembre 2016 (15,00- 17,30)
- La gestione del denaro. Scelte di risparmio e investimento: il rapporto rischio-rendimento
La gestione del denaro. Esigenze di finanziamento e cenni ai principali prodotti bancari (mutuo, credito al
consumo, cessione del quinto dello stipendio).
Elementi di economia comportamentale (bias).
Scelte di risparmio e investimento: il rapporto rischio-rendimento e la diversificazione del rischio.
2 – Martedì 24 gennaio 2017 (15,00- 17,30)– Moneta, Prezzi e Politiche economiche
La moneta. Gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Il conto corrente (con esempio)
Cenni su PIL e indicatori di benessere. Cenni sulle politiche economiche (fiscale, dei redditi, strutturale).
La stabilità dei prezzi: inflazione e deflazione. La politica monetaria.
Moduli di approfondimento
Indicati per docenti con esperienza in materie economico-giuridiche o per chi ha già seguito i moduli base;
3 – Lunedì 30 gennaio 2017 (15,00- 17,30)- –

Rapporto tra banche e clienti: la tutela del cliente
Vigilanza di tutela: trasparenza bancaria e gestione degli esposti.
L’Arbitro bancario e finanziario (la tutela stragiudiziale)
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4 – Martedì 7 febbraio 2017 (15,00- 17,30)– La Vigilanza prudenziale
Cenni sul sistema bancario.
La Vigilanza sulle banche nella Banking Union (Unione bancaria). Focus sul Bail-in.
L’Albo Unico e la Vigilanza sugli altri intermediari finanziari.
Gli incontri si svolgeranno .dalle 15.00 alle 17,30 (si chiede ai partecipanti di arrivare con un leggero
anticipo per consentire la registrazione) presso
Banca d’Italia - via Cordusio, 5 - Milano
Per motivazioni logistiche a ciascun incontro saranno ammessi i primi 150 iscritti e - le iscrizioni si
effettuano tramite il seguente link
http://www.requs.it/eventi/66/

Si comunica che incontri sulle medesime tematiche verranno attivati dalle locali sedi della Banca d’Italia a
Bergamo e Brescia
PS: Banca d’Italia è soggetto accreditato alla formazione dei docenti
Il dirigente
Roberto Proietto

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’
Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
RP/mgd
Per informazioni
Maria Grazia Demaria
02574627251
mariagrazia.demariastruzione.it
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