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CPIA 1 PROVINCIA DI CAGLIARI 

Via Bligny, 2 – 09122 CAGLIARI 

Tel. 0704620932 - C.F. 92229660920 

CAMM202003@istruzione.it - CAMM202003@pec.istruzione.it 

www.cpia1karalis.gov.it 

 

 

 Cagliari, 7 aprile 2018 

Docenti  

Scuole di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto: AVVISO ISCRIZIONI CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI: 

  

“In–Formare per Educare” ; 
 

Corso di educazione finanziaria (D.M. n. 851/2017 del 27.10.2017 - D.D. n. 1538 del 27.12.2017 

(art.4 (Specifiche tecniche per la promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti  aderenti al 

Progetto EDUFIN-CPIA) 

 

Ciclo di tre seminari: Cagliari, 18 APRILE – 4 MAGGIO – 11 MAGGIO, sedi: 

- Banca d’Italia, Largo Carlo Felice: ore 09.00-13.00:   

- Sala Conferenze MEM, Via Mameli n. 164: ore 15.00-19.00:,  

 

    La partecipazione è gratuita, il corso è inserito nell’offerta formativa della piattaforma SOFIA e 

rilascia un attestato valido per l’assolvimento dell’obbligo di formazione dei docenti. 

    I docenti  possono iscriversi dal 10 al 14 aprile 2018 secondo le seguenti modalità: 

- docenti di ruolo: sulla piattaforma SOFIA (si veda avviso sul sito del CPIA n. 1); 

- docenti a tempo determinato: inviando una mail della scuola CAMM202003@istruzione.it, 

specificando: cognome e nome, indirizzo, cellulare, email personali.  

 

Si ricorda che ai fini della sua validità è necessaria la presenza ad almeno il 75% delle ore 

previste per il corso (nota MIUR 22272 del 19.05.2017).   

 

 

 

IN EVIDENZA:  INDICAZIONI PER IL PRIMO SEMINARIO: 18 APRILE 

    I docenti iscritti al corso di formazione devono presentarsi alle ore 9.00 di mercoledì 18 aprile p.v. nella 

sede della Banca di Italia di Cagliari, Largo Carlo Felice 13 per le operazioni di registrazione delle 
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presenze in entrata. Il termine dei lavori e la firma in uscita sono previsti per le ore 13.00.  

Nell'intervallo è previsto un Piccolo aperitivo a buffet offerto dalla Banca d’Italia. 

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno (Sala Conferenze MEM, Via Mameli n. 164) alle ore 15.00 (i corsisti 

sono tenuti alla firma in entrata) ed avranno termine alle ore 19.00 (firma in uscita).  

  

PROGRAMMA DEL CORSO 

    In riferimento alle linee guida trasmesse con nota Miur 3 maggio 2017, prot. n. 4785,   (EDUFIN pag.4), in via 

sperimentale, e limitatamente all’anno scolastico in corso, il CPIA1 realizza, nell’ambito delle attività di ampliamento 

dell’offerta formativa, un percorso di Alfabetizzazione Finanziaria rivolto a tutti gli insegnanti, con priorità alle donne, 

delle scuole della Provincia di Cagliari di ogni ordine e grado.  

    Le ragioni dell’individuazione di questo target sono le seguenti: in primo luogo, le indagini documentano un 

significativo divario di genere in relazione alla financial literacy; in secondo luogo, le insegnanti potrebbero mettere a 

profitto le conoscenze e le competenze acquisite nei percorsi di alfabetizzazione finanziaria non solo per la propria vita 

personale ma anche familiare, per le evidenti ricadute sui propri figli, nonché professionale.  

    Su questi presupposti il CPIA, in collaborazione con la Banca di Italia, ha organizzato tre incontri formativi con la 

presenza di esperti del “settore finanza”. 

Con questa iniziativa,  si intende avviare una riflessione profonda sull'argomento, al fine di fornire strumenti e 

opportunità  per incrementare la presenza di questa tematica nel mondo dell’Istruzione, dialogando con interlocutori 

autorevoli, Enti ed Associazioni in grado di stimolare una effettiva accelerazione all'applicazione reale nelle scuole. 

Calendario degli incontri: 

1^ sessione  

� 18 Aprile 2018 

Ore 9:00 – 13:00 (Banca di Italia di Cagliari, Largo Carlo Felice 13): 

Interventi a cura della Banca di Italia: 

- Educazione Finanziaria: perché è importante. 

- Cenni di finanza comportamentale. 

- La stabilità dei prezzi: inflazione e deflazione. 

- Cenni sul debito pubblico. 

(Piccolo aperitivo a buffet offerto dalla Banca d’Italia) 

Ore 15:00 – 19:00 (Sala Conferenze MEM, Via Mameli n. 164, Cagliari): 

- "Difficoltà e bellezza dell’ essere start-up: testimonianze d'impresa". 

Introduzione generale di Pier Paolo Spada, Segretario di Confartigianato Cagliari.  
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Storie e testimonianze di imprenditori di Cagliari 

2^ sessione  

� 4 maggio 2018 

Ore 9:00 – 12:30 (Banca di Italia di Cagliari, Largo Carlo Felice 13): 

Interventi a cura della Banca di Italia: 

- Educazione alla legalità: caratteristiche tecniche di sicurezza delle banconote e lotta alla 

contraffazione.  

- Il ciclo del contante. 

- I prodotti bancari più diffusi. Il conto corrente, il mutuo e il credito al consumo. 

(Lunch break) 

  Ore 15:00 – 19:00 (Sala Conferenze MEM, Via Mameli n. 164, Cagliari): 

- Ore 15:00 – 17:00, Guardia di Finanza: “Compiti e ambiti di interesse della Guardia di Finanza, 

interventi in materia fiscale”. 

- Ore 17:00 – 19:00, Agenzia delle Entrate: (Riserva partecipazione e argomento) 

3^ sessione  

� 11 Maggio 2018 

Ore 9:00 – 12:30 (Banca di Italia di Cagliari, Largo Carlo Felice 13): 

Interventi a cura della Banca di Italia: 

- La tutela del consumatore/cliente bancario e finanziario.  

- Le banche dati creditizie. 

- L’ABF. 

(Lunch break) 

Ore 15:00 – 19:00 (Sala Conferenze MEM, Via Mameli n. 164, Cagliari): 

- Ore 15:00 – 17:00, INPS: “L'evoluzione del sistema previdenziale: il passaggio dal sistema 

retributivo a quello contributivo - Fondi Pensionistici”.  

- Ore 17:00 – 19:00, Ispettorato del Lavoro: “Compiti dell’Ispettorato del Lavoro. Tipologie 

contrattuali”. 

                                                                                                     Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.  Giuseppe Ennas 

 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.lvo. 39/93 

 


