


A tutto il personale
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Monza e
Brianza

Oggetto: Programma EduFin Docenti 2019/2020

Nell’ambito della propria offerta formativa, al fine di promuovere
l’apprendimento delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza, il
CPIA di Monza e Brianza propone un percorso di Educazione finanziaria
rivolto al personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado del
proprio territorio.
Il progetto ha natura innovativa e sperimentale e si prefigge di sviluppare le
conoscenze e le competenze utili a relazionarsi efficacemente con gli attuali
sistemi economici che hanno visto una rapida evoluzione a partire dall’
introduzione dell’identità digitale del cittadino alle più comuni pratiche
quotidiane.
Il progetto, la cui durata complessiva è di 33 ore, si articola in tre macrotemi:
a) l’educazione economico-finanziaria;
b) l’educazione assicurativa;
c) l’educazione previdenziale, pubblica e privata;
articolate in 10 ore da fruire tramite webinar nazionali realizzati in date e
orari unici collaborazione con la testata “TuttoScuola”; 10 ore dedicate ad
attività laboratoriali e 13 ore di approfondimento a cura del CPIA di Monza e
Brianza.
Il mensile “TuttoScuola” avrà cura di inviare ai partecipanti una
comunicazione contenente il link di iscrizione ai 5 incontri on line. I
beneficiari si iscriveranno al percorso formativo attraverso la piattaforma
gestita da Tuttoscuola, in modo da poter usufruire di tutti i servizi da essa
previsti. Ciascun partecipante potrà accedere all’area riservata da cui scaricare
materiali e documenti relativi al corso nonchè il link di accesso all’area
riservata realizzata dal Museo del Risparmio di Torino.
I contenuti dei seminari on line vertono su:
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principi generali di educazione finanziaria: perché è importante
oggi la financial literacy;
il budgeting, per gestire nel modo più efficiente i flussi finanziari
personali;
imparare a programmare il futuro per vivere al meglio la terza età;
la sharing economy, l’economia circolare: come cogliere al meglio le
opportunità del XXI secolo.

Le attività laboratoriali si terranno prevedibilmente a seguire di ogni
seminario on line presso il CPIA Monza e Brianza (CTP di Desio) con il
coordinamento di un Tutor d’Aula che si occuperà di realizzare insieme ai
partecipanti le attività indicate nel webinar.
Il Tutor d’Aula potrà accedere a un ulteriore breve formazione appositamente
allestita.
L’incontro informativo di apertura e presentazione delle attività, aperto a
tutti, si terrà il prossimo 28 Gennaio 2020 alle ore 17 sul sito della rivista
“Tuttoscuola”. Il link per registrarsi autonomamente e accedere al webinar è:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5297432033558211851
I seminari on line e gli incontri laboratoriali, aperti solo a coloro che si
saranno annunciati mediante il formulario del Google riportato piú sotto, si
terranno presso il CPIA di Monza e Brianza (CTP di Desio) secondo il
seguente calendario:
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In costanza di sufficiente numero d’iscritti, verrà organizzato, a cura del CPIA
Monza e Brianza e in collaborazione con soggetti qualificati del territorio, un
percorso d’approfondimento su temi come, indicativamente:






Il nucleo familiare: la gestione economica e finanziaria e le necessità
dei suoi componenti.
Quale tassazione?
Il lavoro e le donne: quali gli istituti del Contratto Collettivo in
rapporto agli aspetti
retributivi, assicurativi e e previdenziali;
Le scelte consapevoli per la costruzione del proprio percorso
pensionistico;
I nuovi strumenti di micro e macro credito;

Il calendario degli incontri di approfondimenti sarà reso noto direttamente ai
beneficiari.
L’iscrizione al progetto è gratuita.
Il personale docente e ATA interessato a partecipare è pregato d’annunciarsi
compilando il formulario del Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiGR8ZDnFiIHiG49XMr4qI9
hPFk32c_qI68BnNTvAgOqvbyQ/viewform
entro mercoledí 29 gennaio 2020, ore 08:59.
A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
purché la frequenza sia stata superiore al 70% delle ore complessive previste
dal progetto.

Il dirigente, Claudio Meneghini – firmato digitalmente
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ALLEGATO 1

Modulo di Iscrizione al percorso EDUFIN DOCENTI seconda edizione

Al Dirigente scolastico del CPIA

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________________________nato/a
__________________________________
Prov.
________il
_________________________________________Residente/domiciliato
a
__________________________________ CAP _______________ Indirizzo
____________________________________________________________________
Telefono/cellulare ______________________________
e-mail __________________________
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Docente di:
scuola dell’infanzia  scuola primaria 
scuola secondaria di primo grado (indicare la disciplina ______________)



scuola secondaria di secondo grado (indicare la disciplina ______________) 
CPIA scuola primaria



CPIA scuola secondaria di primo grado
Personale ATA 
Collaboratore scolastico 
Assistente amministrativo 
DSGA
□ a tempo indeterminato □ a tempo indeterminato
Presso
________________________________________________________________

CHIEDE DI ADERIRE AL PERCORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
“EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE”

organizzato da codesto CPIA

Chiede/non chiede di partecipare in qualità di Tutor d’Aula.

Luogo e data ________

Il/La sottoscritto/a
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Informativa privacy
Il/La sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati, acconsente al loro
trattamento da parte dell'Istituzione scolastica. Il/La sottoscritto/a dichiara
inoltre, all'atto del conferimento dei dati, di essere informato/a su quanto
previsto dal regolamento privacy.
Luogo e data ________

Il/La sottoscritto/a
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