
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Vicolo G.F. Ghedini, 2, 81100, Caserta (CE)  Recapito Telefonico:0823341601; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  PERCORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA RIVOLTI AI DOCENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONSIDERATI NELLA DIMENSIONE DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE A.S. 2018-2019 SEDE DEL CORSO: CPIA CASERTA, Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina 26, 81100, Caserta (CE), Località Frazione di San Clemente, telefono n. 0823341601. DURATA: 33 ore complessive, così articolate: - 23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede del corso - 10 ore a distanza, da fruire tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con il portale di formazione ed aggiornamento “Tuttoscuola” -  Inoltre sono previste: - 3 ore a distanza, da fruire tramite 2 webinar informativi realizzati in collaborazione con “Tuttoscuola” e già calendarizzati nelle seguenti giornate: mercoledì 26 settembre alle ore 17:00 e mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 17:00 DESTINATARI: docenti in servizio presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia di Caserta, ivi compresi i docenti delle scuole paritarie, che insistono nel territorio provinciale di riferimento del CPIA di Caserta; NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO: 20  (venti) (per il percorso in presenza, illimitato per i webinar) (N.B. saranno ammessi alla frequenza del percorso in presenza i primi venti docenti iscritti, farà fede  l’ordine cronologico di “protocollazione” delle domande di partecipazione pervenute) ISCRIZIONI: a partire da lunedì 3 settembre e fino al 18 settembre 2018. ATTESTAZIONE FINALE: ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore complessivo verrà rilasciato l’Attestato di frequenza. CONTENUTI Contenuti del percorso in presenza  I contenuti del percorso da erogare in presenza hanno come riferimento prevalente i contesti e le UdA definite nelle Linee guida EdUFIN: Contesto individuale - Denaro 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  Contenuti dei WEBINAR: I webinar verranno erogati tramite piattaforma dedicata. I webinar saranno condotti da uno o più esperti di educazione finanziaria di comprovata fama nazionale e approfondiranno alcuni dei temi affrontati in presenza. Sono stati programmati cinque  moduli webinar da 2 ore ciascuno 1) Introduzione al percorso 2) Principi generali di educazione finanziaria 3) Gli strumenti di pagamento, di investimento e di debito 4) Educazione previdenziale (previdenza pubblica) 5) Educazione previdenziale (previdenza privata)  Il Dirigente Scolastico                     Dott. Raffaele Cavaliere       


