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Scheda del corso

PRESENTAZIONE
Per quanto siano in continuo aumento gli interventi normativi e formativi organizzati a livello
comunitario e istituzionale, nel nostro Paese, la cultura finanziaria, intesa sinteticamente come
la capacità del cittadino medio di saper districarsi con prontezza tra gli strumenti finanziari più
diffusi, è ancora un obiettivo da acquisire.
Di contro, aumenta la segmentazione e la complessità di tali servizi (Conto Corrente, Bancomat
e Carta di Credito, Mutuo, Prestito Personale, RC Auto, RC Capofamiglia, Polizza vita e infortuni,
Polizza malattia, Risparmio/Investimento) che, avendo oramai una diffusione capillare, sono
spesso scelti in modo non oculato né tempestivo.
AIEF è la prima associazione italiana dedicata alla formazione professionale e all’organizzazione
di un Registro nazionale per Educatori Finanziari, tramite cui attivare ed alimentare un nuovo
fronte di alfabetizzazione, che aiuti i risparmiatori ad acquisire le nozioni di carattere economicofinanziario indispensabili per gestire al meglio le proprie risorse.
AIEF promuove il Corso base di Educazione Finanziaria per consentire a tutti di avvicinarsi al
mondo della finanza, tramite un percorso formativo di grande valore didattico, perché approntato
con la collaborazione di importanti esperti del settore e docenti universitari di chiara fama. Il
corso è curato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico di AIEF.

TITOLI DI AMMISSIONE
Possono accedere al corso tutti coloro in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore.

DURATA E ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il corso ha una durata di 100 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

DOCENTI
Prof. Gino Gandolfi
Prof.ssa Maria Cristina Arcuri
Prof. Mario Menegatti
Prof.ssa Doriana Cucinelli
Prof.ssa Maria Gaia Soana

STRUMENTI DIDATTICI
Una volta perfezionata l’iscrizione, il discente riceve le credenziali necessarie per accedere alla
piattaforma telematica EduFin, dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici, a sua disposizione
24h su 24h:
Lezioni video online;
Dispense;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
Test di valutazione.
È prevista una prova finale online.

TERMINI DI ISCRIZIONE
30 Marzo 2018.

COSTO
In occasione e per i destinatari del progetto “Educazione finanziaria a scuola - III edizione”, il
corso è gratuito, non essendo previsti oneri né per gli Istituti Scolastici aderenti e né per i Docenti
che vorranno aggiornare le proprie competenze in questo settore strategico.

TITOLO
A completamento del percorso sarà rilasciato l’attestato di frequenza valido per l’adempimento
dell’obbligo formativo del Personale Docente (Dir. 170/2016).

INFORMAZIONI
inviare e-mail a educazionefinanziaria@aief.eu
contattare il Numero Verde 800 98 46 44

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive
modifiche.
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