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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. Modulo di 

approfondimento, riapertura iscrizioni 

 

 

Si ricorda il programma degli incontri di formazione del modulo di approfondimento 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. 

. 

Moduli di approfondimento 

 Indicati per docenti con esperienza in materie economico-giuridiche o per chi ha già seguito i moduli base;  

 

1 – 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) 

 

 

2 – 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. 
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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 

 

 

Coloro che desiderano partecipare agli incontri e non avessero ancora provveduto all’iscrizione devono 

registrarsi nel  format disponibile su  

 

http://www.requs.it/eventi/78/ 

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.demaria@istruzione.it 
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