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Oggetto: Corso gratuito online “Educazione Finanziaria a scuola” 

Il progetto “Educazione Finanziaria a scuola” è un percorso formativo in e-learning rivolto al personale docente, 

la cui finalità è di fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per conoscere gli aspetti più importanti del 

sistema economico-finanziario, con l’auspicio che questi tempi possano essere introdotti nella pratica didattica 

quotidiana.  
“Educazione Finanziaria a scuola” è un progetto gratuito erogato da AIEF, Associazione Italiana Educatori 

Finanziari, in collaborazione con Giunti Scuola e Global Thinking Foundation, dedicato agli Istituti superiori di 

II grado di tutta Italia. (http://aief.eu/educazione-finanziaria-scuola/) 
Il corso, curato dal CTS di AIEF e realizzato da eminenti professori universitari del settore, ha una durata di 300 
ore, così articolate: 

Introduzione 
Mod. 1 | La pianificazione finanziaria ed amministrativa 
Mod. 2 | Macroeconomia 
Mod. 3 | Il sistema finanziario 
Mod. 4 | I criteri da seguire per la selezione degli investimenti finanziari 
Mod. 5 | Gli strumenti di pagamento 
Mod. 6 | Protezione 
Mod. 7 | Gli strumenti di finanziamento di base 
Mod. 8 | Gli strumenti di investimento di base 

Possono essere iscritti un massimo di 4 docenti. 
Per partecipare all’iniziativa, i docenti potranno iscriversi compilando il modulo al seguente indirizzo web:  

https://goo.gl/forms/5UMBWEgvpuZRjToD2 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 30 marzo 2017. Se il numero delle richieste supera la quota 4 saranno 

privilegiati nell’ordine  

 i docenti di Diritto ed Economia 

 tutti gli altri docenti in ordine temporale di iscrizione. 
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