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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 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
PC: Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della Lombardia

Al sito web
Oggetto: “EDUCAZIONE FINANZIARIA” – incontri di formazione a cura della Banca d’Italia:
riapertura termini di iscrizione

Sono riaperti i termini di scrizione al 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.
Gli incontri, corredati da materiale didattico, sono articolati come segue:
Modulo di base

Martedì 30 gennaio 2018 (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, deflazione e lo strano mondo dei tassi negativi. La
politica monetaria nell’eurozona
Moduli di approfondimento
Indicati per docenti con esperienza in materie economico-giuridiche o per chi ha già seguito i moduli base
Martedì 6 febbraio 2018 (15,00- 17,30)-

-

Rapporto tra banche e clienti

Perché è necessaria una tutela per i clienti delle banche.
Il conto corrente mezzo per partecipare alla vita della comunità.
Le decisioni dell’Arbitro bancario e finanziario (la tutela stragiudiziale)
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Martedì 20 febbraio 2018 (15,00- 17,30)– La Vigilanza prudenziale
Cenni sul sistema bancario e finanziario: la necessità di una vigilanza sul sistema bancario.
Banking Union (Unione bancaria): la Vigilanza europea e l’SSM.
Una priorità della Vigilanza: ridurre nei bilanci bancari il peso delle partite “deteriorate” (NPL). Cosa
sono i “non performing loans” e perché il “tempo” di recupero è così importante nella determinazione
del loro valore attuale?
Implicazioni della risoluzione o liquidazione di banche.
Altri intermediari finanziari: in particolare, il private equity per l’avvio delle imprese. Cenni al
microcredito quale strumento di contrasto della povertà.

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
effettuano tramite il seguente link ISCRIZIONE

150 iscritti e - le iscrizioni si

PS: Banca d’Italia è soggetto accreditato alla formazione dei docenti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/cc
Per informazioni
Corrado Cosenza
02574627276
corrado.cosenza@istruzione.it
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