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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 Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
e Paritarie di ogni ordine e grado
Ai Referenti territoriali per l’Educazione
Finanziaria
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia
OGGETTO: EDUCAZIONE FINANZIARIA- Incontri di Formazione per docenti a cura della Banca
d’Italia

Si comunica che la Banca d’Italia, quale soggetto accreditato alla formazione dei docenti,
in accordo con il MIUR e nell’ambito delle attività di diffusione dell’Educazione Finanziaria, ha
programmato dei moduli formativi rivolti ai docenti di ogni ordine e grado.
Gli incontri, corredati del materiale didattico, avranno la durata di 2 ore e 30 minuti, dalle
15.00 alle 17.30 e si svolgeranno presso le diverse sedi di seguito indicate.
Si chiede ai partecipanti di arrivare con un leggero anticipo per consentire la registrazione.
-Primo modulo:
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).
Date : MILANO 13 febbraio; BRESCIA 20 febbraio; BERGAMO 14 marzo
-Secondo modulo:
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”.
Date: MILANO 21 febbraio; BRESCIA 13 marzo; BERGAMO 21 marzo; MANTOVA 3 aprile
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-Terzo modulo:
Politiche economiche per la crescita del reddito e lo sviluppo. La politica monetaria e il ruolo delle
banche centrali.
Date: MILANO 13 marzo; BRESCIA 20 marzo; BERGAMO 28 marzo
-Quarto modulo
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.
Date: MILANO 27 febbraio; BRESCIA 27 marzo; BERGAMO 4 aprile; MANTOVA 10 aprile
Le iscrizioni si effettuano attraverso il seguente link
https://goo.gl/forms/HsbBhDkbniIQqQll1
e saranno accettate fino al completamento dei posti disponibili nelle diverse sedi.
La Banca d’Italia quest’anno presenta il proprio progetto di educazione finanziaria con un
incontro dedicato espressamente agli insegnanti delle scuole primarie, durante il quale saranno
proposti i nuovi materiali didattici utilizzabili in classe, redatti con la collaborazione di una casa
editrice specializzata. Si comunica che gli incontri specifici per i docenti della scuola primaria
verranno comunicati successivamente.
Indirizzi sedi:
Milano - Sede della Banca d’Italia, via Cordusio 5, 20121 Milano.
Brescia - UST di Brescia, via Sant’Antonio 14, 25133 Brescia.
Bergamo - Filiale della Banca d’Italia, Viale Roma 1, 24121 Bergamo.
Mantova - ITIS Fermi, Strada Spolverina 5, 46100 Mantova.

Banca d’Italia è ente accreditato per la formazione degli insegnanti che potranno
richiedere la sospensione dal servizio per la durata dell’incontro. A tal fine verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto

RP/cc
Referenti:
Corrado Cosenza
Emai: corrado.cosenza@istruzione.it

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Antonietta Meccariello
Email:Antonietta.meccariello@istruzione.it

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

