PROGRAMMA di FORMAZIONE
Scuola Secondaria di II grado
Torino
Febbraio-Marzo 2018
h 14.30 – 17.30
1° incontro
Data: 15 febbraio 2018
Luogo: Banca d’Italia, via dell’Arsenale n. 8 - TORINO
Durata: 3 h
Tenuto da: USR, Scuola di Economia Civile, Museo Nazionale del Risorgimento, Banca d’Italia,
INPS
Temi: Introduzione; Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura alla fabbrica; Uno
sguardo al ruolo dei principali agenti economici nella prospettiva dell'Economia civile; Le finalità
dell'Economia; Ricchezza e Disuguaglianza; Moneta e strumenti di pagamento; Lavoro e
previdenza
Interventi:
1. USR, Comitato Torino Finanza : introduzione
2. Museo del Risorgimento: Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura alla
fabbrica
3. Scuola di Economia Civile: Uno sguardo al ruolo dei principali agenti economici
nella prospettiva dell'Economia civile; Le finalità dell'Economia; Ricchezza e
Disuguaglianza
4. Banca d’Italia : Moneta e strumenti di pagamento
5. INPS : Lavoro e previdenza
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2° incontro
Data: 21 febbraio 2018
Luogo: Museo del Risparmio, via San Francesco d’Assisi n. 8/a - TORINO
Durata: 3 h
Tenuto da: Banca d’Italia, Museo del Risparmio, Agenzia delle Entrate, API Formazione
(Comitato Torino Finanza)
Temi: Fiscalità e verifica fiscale; Ruolo delle Istituzioni finanziarie; Avviamento all’Impresa
Interventi:
1. Agenzia delle Entrate : Fiscalità – Verifica fiscale
2. Banca d’Italia : Il sistema finanziario ed il ruolo delle authority
3. Museo del Risparmio : Ruolo delle Istituzioni finanziarie
4. API : Avviamento all’Impresa

3° incontro
Data: 27 febbraio 2018
Luogo: Museo Nazionale del Risorgimento, via Accademia delle Scienze n. 5 - TORINO
Durata: 3 h
Tenuto da: Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Museo Nazionale del
Risorgimento, Scuola di Economia Civile
Temi: Mercati Finanziari, Consumo e risparmio, Dematerializzazione del denaro,
Economia sostenibile, Economia civile; Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura alla
fabbrica-visita Museo del Risorgimento; Lezioni di economia dalla storia: lo storytelling
dell'Economia civile
Interventi:
1. Feduf : Consumo e risparmio; Dematerializzazione del denaro; Mercati Finanziari;
Economia sostenibile; Economia civile;
2. Museo del Risorgimento e Scuola di Economia Civile: Economia, lavoro,
tecnologia: dalla manifattura alla fabbrica-visita Museo del Risorgimento; Lezioni di
economia dalla storia: lo storytelling dell'Economia civile

4° incontro
Data: 5 marzo 2018
Luogo: Museo del Risparmio, via San Francesco d’Assisi n. 8/a - TORINO
Durata: 3 h
Tenuto da: Museo del Risparmio, INPS, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia, Comitato Torino
Finanza (CCIAA di Torino)
Temi: Contrattualistica e contribuzione previdenziale; Comprar casa; Trasparenza;
Economia e matematica; Financial Planner
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Interventi:
1. INPS : Contrattualistica e contribuzione previdenziale
2. Agenzia delle Entrate : laboratorio “Comprar casa”
3. Banca d’Italia : laboratorio Trasparenza
4. Comitato Torino Finanza : Matematica ed Economia
5. Museo del Risparmio: laboratorio “Financial Planner”
N.B. L’ordine degli Enti / dei formatori che interverranno nei vari incontri potrà essere soggetto
a modifiche.

Il percorso formativo coinvolge gli insegnanti corsisti per n. 25 ore complessive, di cui 12h di
formazione in presenza secondo il calendario riportato sopra, 5h di autoformazione e 8h di
ricaduta in classe.

Autoformazione e ricaduta in classe
Autoformazione - Durata: 5 h
Elaborazione di una proposta di percorso da realizzare in classe. Saranno disponibili online sul
sito www.consecon.it i materiali presentati durante il corso. Verrà fornita una scheda da
compilare con la proposta di percorso.
Ricaduta in classe - Durata: 8 h
Strutturazione di attività da realizzare con gli alunni relative agli argomenti trattati durante gli
incontri in aula. All’interno della medesima scheda indicata sopra, sarà presente una sezione da
compilare con le attività realizzate in classe.
Scadenza per la consegna della scheda: 14 dicembre 2018 (elaborato utile per la validazione
della formazione)

Al termine del corso, a seguito della validazione degli elaborati, verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione a cura dell’USR.
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