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Ai docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado di Forlì e Cesena
All’albo/sito web

Oggetto: percorsi di Educazione Finanziaria rivolti ai docenti
Il CPIA di Forlì-Cesena erogherà un corso di educazione finanziaria rivolto ad un massimo di 20 docenti di
tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, completamente gratuito.
L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo che può assumere una
corretta educazione finanziaria, considerata come uno strumento strategico per uno sviluppo efficace
della persona umana. Il progetto è promosso dalla rete RIDAP – Rete Italiana Istruzione degli Adulti la
rete nazionale dei CPIA, prevede una formazione altamente qualificata sui temi dell’educazione
finanziaria, previdenziale e assicurativa. Il percorso è stato progettato in maniera da essere fruito in
modalità “blended”: parte in presenza e parte online e sarà preceduto da due sessioni di
informazione/formazione, erogate tramite webinar, della durata di 1 ora e ½ ciascuna:
primo webinar mercoledì 26 settembre h. 17:00
secondo webinar lunedì 1 ottobre 2018 h. 17:00

In coerenza con le Linee guida EduFin, elaborate dal MIUR nel maggio 2017, ogni percorso ha una durata
complessiva di 33 ore, articolate in 23 ore da svolgersi in presenza presso la sede del CPIA e 10 ore da
fruire a distanza tramite 5 webinar . Sono inoltre previste ulteriori 3 ore erogate tramite 2 webinar
informativi, previsti mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 ottobre 2018.
I contenuti, hanno come riferimento prevalente i contesti e le UdA definite nelle Linee guida EdUFIN
ovvero:
Contesto individuale - Danaro e transazioni
Contesto casa e famiglia - Pianificazione e gestione delle finanze
Contesto casa e famiglia - Rischio e rendimento
Contesto Educazione e lavoro - Ambiente finanziario
Contesto Sociale - Ambiente finanziario

I webinar verranno erogati tramite piattaforma dedicata, saranno condotti da uno o più esperti
di educazione finanziaria di comprovata fama nazionale e approfondiranno alcuni dei temi affrontati in
presenza:
- Introduzione al percorso
- Principi generali di educazione finanziaria
- Gli strumenti di pagamento, di investimento e di debito
- Educazione previdenziale (previdenza pubblica)
- Educazione previdenziale (previdenza privata)
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore complessivo verrà rilasciato
l’Attestato di frequenza.
Per iscriversi e poter partecipare ai primi due webinar informativi inviare il modulo di iscrizione allegato
entro il 18 settembre 2018.via mail al CPIA di Forlì-Cesena all’indirizzo FOMM09500N@istruzione.it
Per poter partecipare, invece, alle successive 10 ore di formazione suddivise in 5 webinar le iscrizioni
devono pervenire non oltre il 25 settembre
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