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Circ. n.ro  5 Lodi,    18 settembre 2018 
Prot. 771/B32a 
 

Ai Dirigenti Scolastici ed 
Ai Docenti Ambito 17 e 18 
p.c. al Personale A.T.A.  

 
Oggetto: Progetto EduFin Docenti - Percorsi di educazione finanziaria rivolti ai docenti del 
sistema educativo di istruzione e formazione considerati nella dimensione di componente del 
nucleo familiare. 
 

Il C.P.I.A. di Lodi, in rete con i C.P.I.A. aderenti alla rete nazionale RIDAP, promuove un 
corso di Formazione rivolto in primo luogo alle docenti delle scuole di ogni ordine e grado, prese 
in considerazione in qualità di componenti del nucleo familiare.  

La peculiarità della proposta progettuale consiste dunque nel considerare i docenti della 
scuola, incluso il personale dell’istruzione non statale, nella dimensione di componente del nucleo 
familiare e, come tale, portatore di un bisogno connesso principalmente alla sfera personale e 
familiare.  

Gli insegnanti infatti sono generalmente visti come fruitori di formazione in servizio o 
continua; raramente vengono considerati come destinatari dei percorsi di educazione degli adulti 
erogati nei C.P.I.A. 

Il progetto, si rivolge a tutti gli insegnanti con lo scopo di ridurre il deficit formativo in 
materia di educazione finanziaria, sviluppando competenze di cittadinanza economica in relazione 
a tre macrotemi: 

• l’educazione economico-finanziaria; 
• l’educazione assicurativa; 
• l’educazione previdenziale, pubblica e privata.  

Strettamente connessi ai tre macrotemi sono gli obiettivi specifici che il percorso si propone di far 
conseguire: 

• acquisire consapevolezza nella gestione delle finanze personali (moneta, strumenti di 
pagamento, strumenti per investimento o finanziario); 
• potenziare le capacità di lettura dei fenomeni economici e finanziari legati al proprio 
progetto di vita e professionale; 
• aumentare la consapevolezza nella costruzione di un proprio percorso pensionistico. 

 
I contenuti, coerentemente con le Linee guida EduFin elaborate dal MIUR con il contributo 

della RIDAP nel maggio 2017, sono suddivisibili in: 
• Contesto individuale - Danaro e transazioni; 
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• 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; 

 
Al fine di venire incontro alle esigenze professionali e familiari dei docenti interessati a 

partecipare, il percorso è stato progettato in modalità “blended”, parte in presenza e parte online. 
In coerenza con le Linee guida EduFin ogni percorso ha una durata complessiva di 33 ore, 
articolate in 23 ore da svolgersi in presenza presso la sede del CPIA e 10 ore da fruire a distanza 
tramite 5 webinar realizzati in collaborazione con Tuttoscuola. 

Sono inoltre previste ulteriori 3 ore erogate tramite 2 webinar informativi, previsti 
mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 ottobre 2018. 

I webinar verranno erogati tramite piattaforma dedicata, saranno condotti da uno o più 
esperti di educazione finanziaria di comprovata fama nazionale e approfondiranno alcuni dei temi 
affrontati in presenza: 

• Principi generali di educazione finanziaria 
• Gli strumenti di pagamento, di investimento e di debito 
• Educazione previdenziale (previdenza pubblica) 
• Educazione previdenziale (previdenza privata) 

 
Come iscriversi  
Il percorso è gratuito. Le iscrizioni sono gestite direttamente dai CPIA e sono aperte fino a venerdì 
21 settembre 2018. I docenti interessati invieranno una @ agli indirizzi in intestazione: 

- indicando nell’oggetto: NOME_COGNOME Partecipazione a Progetto EduFin Docenti 
- scrivendo i propri riferimenti (compreso un cellulare ed una @) 
- chiedendo di partecipare al percorso di educazione finanziaria. 

 
Il numero massimo di iscritti è di 20 unità, mentre non vi è limite per la fruizione dei 

webinar informativi del 26/09 e del 03/10. Sono riservati ai docenti del CPIA 5 posti. 
 
 
Cordialità. 
 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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