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Ai docenti del CPIA metropolitano di Bologna 

Ai docenti e al personale ATA delle scuole dell’ambito di Bologna 

pc                                       prof.ssa Nunzia Iacomini - CPIA 
 

 

OGGETTO: percorso di Educazione Finanziaria e Previdenziale rivolto ai docenti e al personale ATA 
– avvio modulo “webinar e laboratori” 
 
Prende avvio martedì 28 gennaio 2020 il modulo “webinar e laboratori” del progetto EDUFIN 
DOCENTI, il percorso di informazione/formazione di educazione finanziaria e previdenziale rivolto ai 
docenti del sistema educativo di istruzione e formazione, compreso il sistema paritario, considerati nella 
dimensione di adulti e di componenti del nucleo familiare e, come tali, portatori di un bisogno 
connesso principalmente alla sfera personale e di cittadinanza. 
 
Il percorso, sostenuto dal Miur nello scenario del progetto EDUFIN e promosso dalla rete nazionale 
dei CPIA - RIDAP in collaborazione con la rivista Tuttoscuola, ha come obiettivo la promozione di 
una maggiore consapevolezza del ruolo che può assumere una corretta educazione finanziaria 
considerata uno strumento strategico per un positivo sviluppo della persona umana in un periodo 
complesso come quello che stiamo vivendo. 
 
Il percorso è gratuito e le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
 

a) i docenti che hanno già svolto le 6 ore in presenza nei mesi di dicembre e gennaio possono 
registrarsi direttamente al webinar di presentazione che si terrà il 28 gennaio 2020 alle ore 
17:00 cliccando sul seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5297432033558211851 
 

b) i docenti e il personale ATA che non ha frequentato le 6 ore del modulo in presenza dovrà 
inviare richiesta di iscrizione al percorso utilizzando il modello allegato tramite mail (indirizzo 
bomm36300d@istruzione.it entro il 30 gennaio 2020 indicando chiaramente nome e cognome, 
scuola di servizio, indirizzo mail sul quale ricevere le informazioni. Per la fruizione del webinar 
del 28 gennaio occorre registrarsi direttamente utilizzando il link precedente. 

 
 
Il modulo “webinar e laboratori” ha una durata complessiva di 20 ore (di cui 10 ore erogate tramite 

webinar e 10 ore in presenza presso la sede del CPIA metropolitano di Bologna) e verte sui seguenti 

contenuti: 
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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. 

 

Il calendario delle attività è riportato nella tabella seguente (eventuali variazioni nelle date verranno 

comunicate direttamente tramite mail agli iscritti): 

DATA ORARIO SEDE 

28 gennaio 
2020 

17:00 Webinair online di presentazione  
(Registrazione autonoma al link  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5297432033558211851 ) 

20 febbraio 
2020 

17:00 Webinar 

28 febbraio 
2020 

15:00 – 
17:00 

CPIA metropolitano di Bologna 

06 marzo 2020 17:00 Webinar 

20 marzo 2020 15:00 – 
17:00 

CPIA metropolitano di Bologna 

10 aprile 2020 17:00 Webinar 
 

24 aprile 2020 15:00 – 
17:00 

CPIA metropolitano di Bologna 

04 maggio 
2020 

17:00 Webinar 

15 maggio 
2020 

15:00 – 
17:00 

CPIA metropolitano di Bologna 

22 maggio 
2020 

16:00 Webinar 

29 maggio 
2020 

15:00 – 
17:00 

CPIA metropolitano di Bologna 

 

Si precisa che i webinar possono essere fruiti autonomamente da un qualsiasi dispositivo collegato a 

internet sia in diretta sia successivamente alla data e all’orario della trasmissione. 

 

Il modulo di iscrizione allegato, per coloro che non abbiano già frequentato le 6 ore iniziali, deve essere 

inviato tramite e-mail all’indirizzo bomm36300d@istruzione.it entro il 30 gennaio 2020. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO – modulo di iscrizione al percorso EDUFIN DOCENTI seconda edizione 

 

Al Dirigente scolastico del  

CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________   Prov. ________   il _______________________ 

Residente/domiciliato a __________________________________     CAP ___________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Telefono/cellulare ______________________________      e-mail __________________________ 

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 (indicare la disciplina 

______________)    

 Personale ATA    Collaboratore scolastico     Assistente amministrativo    DSGA 

□ a tempo indeterminato □ a tempo indeterminato 

 

Presso la scuola ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ADERIRE AL MODULO 2WEBINAR E LABORATORI” DEL PERCORSO DI 

EDUCAZIONE FINANZIARIA “EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE” 

 

 

Luogo e data ________________ 

Il/La sottoscritto/a      _____________________ 

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      _____________________ 

 


