
CORSO DI 

FORMAZIONE 
 

EDUFIN DOCENTI 
SECONDA EDIZIONE 

QUANDO 

Webinar 

20/2 - 6/3 -10/4 - 4/5 - 22/5 

Laboratori in presenza   ore 14.30/17.30 

27/2 - 12/3 - 16/4 - 7/5 - 28/5 

DOVE  

CPIA CENTRO PONENTE 
Via Pagano Doria 12 Genova 

DESTINATARI,• Docenti di ogni ordine e grado 

Il punto centrale di questa proposta progettuale consiste nel considerare il 

personale della scuola nella dimensione di componente del nucleo familiare e, 

come tale, portatore di un bisogno connesso principalmente alla sfera 

personale e familiare, gli insegnanti inoltre possono mettere a profitto le 

conoscenze e le competenze acquisite nei percorsi di educazione finanziaria, 

non solo per la propria vita personale e familiare ma anche per la loro attività 

professionale in momenti e in contesti successivi 

 

 

Per iscrizioni: entro il 30 gennaio tramite mail da inviare a 

gemm18600b@istruzione.it (iscrizione corso edufin) o tramite 

piattaforma SOFIA id 39698 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Incremento dell'awareness dei 
partecipanti rispetto ai limiti cognitivi 
o comportamentali di ciascuno nella 
gestione delle finanze personali 
(finanza comportamentale) 
 
Potenziamento delle conoscenze 
base di budgeting e gestione del 
risparmio; 
 
Potenziamento delle conoscenze 
base di economia e finanza al fine di 
favorire una lettura dei fenomeni 
economici e finanziari 
 
Empowerment dei partecipanti sui 
temi previdenziali, per facilitare delle 
scelte consapevoli nella costruzione 
di un proprio percorso pensionistico 
 
MODALITA' Dl EROGAZIONE 

 

5 webinar di due ore ciascuno 
organizzati da TuttoScuola (usufruibili 
anche in differita)  
5 incontri in presenza di tre ore 
ciascuno gestiti da un docente esperto 
(presso la sede del Cpia Centro 
Ponente di  Genova) 

ARGOMENTI DEL CORSO 

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 
 
MATERIALI E DOCUMENTAZIONE 

Tuttoscuola comunicherà ai 
partecipanti tramite e-mail, il link di una 
cartella di share file contenente:  

i materiali messi disposizione dai 
docenti - un file contenente l’ elenco 
dei link di tutti i webinar svolti - 

il link di accesso all'area riservata 
realizzata dal Museo del Risparmio di 
Torino contenente informazioni, video, 
approfondimenti tesi a sviluppare 
competenze necessarie per progettare 
e realizzare in maniera consapevole 
percorsi di educazione finanziaria. 

mailto:gemm18600b@istruzione.it

