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      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado 

              LORO SEDI 

  

Oggetto: Educazione Finanziaria – Opportunità Formativa Gratuita per docenti   degli Istituti 

Secondari di secondo grado. 

 

     In riferimento all’oggetto, al fine di garantire la massima agevolazione alla partecipazione di 

attività formative di qualità e gratuite si evidenzia che l’AIEF, Associazione Italiana Educatori 

Finanziari, promuove un percorso formativo altamente qualificato per i docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado sull’educazione finanziaria.  

 

“L’educazione finanziaria è il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari 

migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l’informazione, 

l’istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare 

maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, 

comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro 

benessere finanziario.  

Improving Financial Literacy: Analysis of Iussues and Policies. P.26 – 

OECD” 

 

Educazione Finanziaria a scuola è un programma nazionale dedicato a tutti i docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado. L’AIEF promuove la figura professionale e la formazione continua 

dell’Educatore Finanziario, le attività formative sono validati dal Comitato Tecnico Scientifico 

presieduto dal prof. Gino Gandolfi, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università di Parma e Docente senior dell’Area Intermediazione 

Finanziaria e Assicurazioni presso la SDA Bocconi School of Management. 

 

Il percorso formativo si svolge in modalità e-learning per una durata complessiva di 300 ore. 

È prevista la gratuità per un numero complessivo di quattro docenti a Istituto e per aderirvi basta 

compilare il Modulo di Adesione (Allegato 1) presente all’ultima pagina del progetto allegato, 

nonché scaricabile dal sito web 

http://aief.eu/pdf/modulo_adesione_educazione_finanziaria_a_scuola.pdf da inviare ai seguenti 

indirizzi: aief@pec.it e per conoscenza a lucia.abiuso@gmail.com . 

 

SI RICHIEDE DI ADERIRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE P.V.  

 

Per ulteriori info prof.ssa Lucia Abiuso tel. 0961-734448 – lucia.abiuso@gmail.com  

                                                                             

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                           Diego BOUCHÉ 

 
                                                                                         Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

                                                                        ex art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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