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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta 

Vicolo G.F. Ghedini, 2, Via Galatina, 26, 81100, Caserta (CE)  
Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it 

P.E.C.: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it 
Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J 

 
 

Alla Direzione Generale dell’U.S.R. della Campania 

All’Ufficio III dell’U.S.R. della Campania 

All’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta dell’U.S.R. della Campania 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Al Personale Docente delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti ed al Sito web 

 

 

Oggetto: Pubblicizzazione  del prossimo corso di formazione e di aggiornamento di 

Educazione Finanziaria per il personale docente. 

 

 

A.S. 2018-2019 

PROGETTO MINISTERIALE EDUFIN CPIA 

PROGRAMMA DEL CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 

“L’EDUCAZIONE ALLA GESTIONE DEL DENARO” 

PRIMA EDIZIONE DAL 19 MARZO AL 9 APRILE 2019 

 

 

DESCRIZIONE:  

Il Centro Provinciale per l’Istruzione  degli Adulti di Caserta (CPIA Caserta) nel corso del corrente 

anno scolastico, nell’ambito del Progetto Ministeriale di Educazione Finanziaria, denominato 

“EDUFIN CPIA”, intende offrire gratuitamente ai docenti di tutte le Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta, eventualmente interessati, un corso di formazione 

sulle tematiche inerenti la gestione del denaro, attraverso un percorso formativo in aula, rivolto ad 

un  numero massimo di venticinque docenti. 

L’iniziativa intende non solo fornire  ai corsisti le competenze di base per  portare a compimento 

delle semplici operazioni di natura finanziaria, ma anche far acquisire conoscenze adeguate nel 

campo economico-finanziario, in modo da garantire le condizioni per un esercizio responsabile 

della cosiddetta cittadinanza attiva.  

Il processo di conoscenza su tali tematiche deve essere, infatti, gradualmente approfondito, per 

permettere al cittadino di evolvere e progredire nelle scelte che coinvolgono l’utilizzo delle risorse 

finanziarie e per rispondere alle diverse esigenze connesse ad  ogni singola e diversa fase della vita.  
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ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO: 

2018/2019  

 

 

DOCENTE FORMATORE:  

Avv. Prof.ssa Patrizia Cianni 

 

DIRETTORE DEL CORSO:  

Dirigente Scolastico Avv. Prof. Raffaele Cavaliere  

 

DESTINATARI: 

-Docenti di scuola primaria 

- Docenti scuola secondaria di primo grado 

- Docenti scuola secondaria di secondo grado 

Per inderogabili esigenze logistiche ed organizzative, il numero massimo dei corsisti ammessi è pari 

a venticinque docenti (farà fede l’rodine cronologico d’iscrizione sulla Piattaforma Sofia).  

Sarà comunque prevista una seconda edizione nel prossimo mese di maggio 2019. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

Il corso si terrà presso l’Aula riunione della Sede Amministrativa Centrale del CPIA di Caserta, sita 

in Caserta (CE), alla Via Galatina n. 26, Vicolo G. F. Ghedini n. 2 (Località Frazione di San 

Clemente). 

 

CALENDARIO DELLA PRIMA EDIZIONE: 

1.Martedì 19 marzo 2019 ore 14.30-17.30 

2.Martedì  26 marzo 2019 ore 14.30-17.30 

3.Martedì  2 aprile 2019 ore 14.30-17.30 

4. Martedì 9 aprile 2019 ore 14.30-17.30 

 

OBIETTIVI:  

La scrivente Istituzione scolastica intende diffondere l’importanza e la valenza dell’educazione 

finanziaria anche attraverso la formazione di docenti che possano poi trasmetterne i principi ad una 

vasta fascia di studenti fornendo loro strumenti utili per il presente per il presente e per il futuro.  

L’azione educativa così strutturata agevola l’acquisizione e/o il potenziamento di competenze 

professionali atte alla promozione del reimpiego, riqualificazione, riconversione e valorizzazione 

della propria professionalità. 

Attraverso le nuove competenze nel settore dell’alfabetizzazione finanziaria, si realizzano anche le 

premesse necessarie per acquisire quelle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

necessarie per una cittadinanza critica e responsabile; invero, si tratta non solo di fornire i primi 

rudimenti di cultura economica e/o finanziaria, ma di avviare un processo di piena consapevolezza 

di cittadinanza, atteso che attraverso l’istruzione e la conoscenza dei propri diritti, il discente può 

emanciparsi e rendersi attore protagonista delle proprie scelte di carattere economico.  

L’obiettivo è dunque quello di fornire le competenze necessarie per decidere in modo autonomo e 

consapevole realizzando quelle premesse necessarie per una cittadinanza matura e finalizzata al 

bene comune, che si declina poi come premessa indispensabile per il bene individuale e viceversa. 

Le crisi finanziarie hanno evidenziato sia la fragilità dei sistemi finanziari sia la vulnerabilità dei 

cittadini, in particolar modo di quelli più deboli economicamente e culturalmente.  

I principi costituzionali, in particolar modo quelli relativi alla tutela ed alla promozione del 

risparmio, unitamente a quelli espressi nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea e nella Carta 
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dei diritti fondamentali dell'Unione europea forniscono l’orizzonte nel quale inserire tali interventi 

formativi.  

Il risparmio riguarda valori che attengono alla crescita economica ma soprattutto alla possibilità di 

progettare un futuro di benessere comune, pure in un contesto di imprevedibilità ed incertezza; 

L’uso del denaro può essere eticamente orientato nella misura in cui diventa patrimonio di tutti il 

quadro di valori sopra descritto.  

La dimensione etica rappresenta, pertanto, una prospettiva irrinunciabile del progetto: infatti l’uso 

etico e consapevole  del “denaro” costituisce il senso ultimo del suo utilizzo corretto; 

l’alfabetizzazione funzionale trova la sua autentica ragione nella coscienza e consapevolezza della 

necessità della cura del “comune” come condizione per un effettivo esercizio attivo della 

cittadinanza globale. 

 

DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FRUZIONE:  

Il percorso formativo, della durata di numero dodici ore in presenza, è articolato in quattro incontri 

della durata di numero tre ore ciascuno. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

1. GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO (durata 3 ore in presenza)  

Dal denaro contante alla moneta bancaria: il conto corrente 

Gli strumenti di pagamento alternativi al contante: assegno bancario e circolare, bonifico e 

addebito, carte di pagamento 

2. IL SISTEMA BANCARIO ( durata 3 ore in presenza) 

Il sistema bancario italiano ed europeo: la Banca d’Italia e la B.C.E. 

Gli strumenti di tutela dei consumatori  

3.  LA GESTIONE DEL DENARO (durata 3 ore in presenza ) 

Il reddito tra consumo risparmio ed investimento 

Le scelte di investimento consapevoli 

4. IL MERCATO FINANZIARIO  (durata 3 ore in presenza) 

Il mercato finanziario e la Borsa valori 

Principali tipologie di strumenti finanziari e rischi connessi 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

E’ possibile effettuare l’iscrizione al corso unicamente mediante la piattaforma ministeriale “Sofia”, 

utilizzando il codice identificativo del Corso n.  27159 . 

 

FREQUENZA MINIMA RICHIESTA : 

L’Attestato finale di frequenza verrà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 

70% del monte ore complessivo previsto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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