
Educazione finanziaria nelle scuole

Progetto Ministero 

Rivolto ai docenti di ruolo e non di ruolo della Regione Sardegna

   

Calendario degli incontri 2021 

   9 marzo ore 15 – 17 riservato ai docenti delle

 10 marzo ore 15 – 17 riservato ai docenti delle 

 11 marzo ore 15 – 17 riservato ai docenti delle 

Programma del webinar, attraverso la piattaforma Google M

direttamente agli iscritti:  

Alfabetizzazione finanziaria: Il progetto Banca d’Italia 

Presentazione dei quaderni didattici della Banca d’Italia “Tutti per uno e

Reddito e Pianificazione  - Inflazione e Deflazione  

Relatori Banca d’Italia: D.ssa Elisabetta Fiumene

Dott. Francesco Sias, Dott. Carlo Buscaglia e 

L’iniziativa è stata programmata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

Floris, della Prof.ssa Fatima Carta e del Professore Daniele Concu.

I docenti che partecipano agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Ai 

della Direttiva n. 170/2016 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d'Italia è 

pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. 

all’iniziativa i docenti di ruolo dovranno iscriversi utilizzando la piattaforma SOFIA

non di ruolo impossibilitati all’utilizzo della procedura SOFIA,  possono contattare 

carlo.buscaglia@bancaditalia.it  per l’iscrizione al progetto.
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docenti delle scuole primarie   ID SOFIA 53991 

docenti delle scuole secondarie di  primo grado

docenti delle scuole secondarie di secondo grado

traverso la piattaforma Google Meet il cui link verrà comunicato 

Alfabetizzazione finanziaria: Il progetto Banca d’Italia – Ministero dell’Istruzione

Presentazione dei quaderni didattici della Banca d’Italia “Tutti per uno economia per tutti!” 

Inflazione e Deflazione  -Strumenti di pagamento e Home Banking

Elisabetta Fiumene, Dott. Gennaro Sansone, Dott. Mario Sica, Dott. 

Carlo Buscaglia e Dott. Andrea De Gioannis. 

L’iniziativa è stata programmata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

Floris, della Prof.ssa Fatima Carta e del Professore Daniele Concu. 

o agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Ai 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d'Italia è 

pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. 

i docenti di ruolo dovranno iscriversi utilizzando la piattaforma SOFIA entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 6 marzo 2021

non di ruolo impossibilitati all’utilizzo della procedura SOFIA,  possono contattare andrea.degioannis@bancaditalia.it

per l’iscrizione al progetto.  
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ID SOFIA 53991  

grado ID SOFIA 53993 

grado ID SOFIA 53994 

eet il cui link verrà comunicato 

Ministero dell’Istruzione 

conomia per tutti!”  

Strumenti di pagamento e Home Banking 

Dott. Mario Sica, Dott. Roberto Rassu, 

L’iniziativa è stata programmata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ispettore Prof. Fabrizio 

o agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Ai sensi 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d'Italia è una amministrazione 

pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. Per la partecipazione 

non oltre le ore 14.00 del giorno 6 marzo 2021. I docenti 

andrea.degioannis@bancaditalia.it e 


