Educazione finanziaria, differenze di genere e
pari opportunità
MILANO, 23 Maggio 2018 Ore 10:30-16:30
ABI, Via Olona 2

Educare gli studenti e le studentesse ad un approccio consapevole nell’uso delle risorse
economiche è fondamentale per renderli protagonisti attivi delle proprie possibilità di
realizzazione, capacità di scegliere e pianificare e per lo sviluppo dello spirito d’iniziativa.
L’incontro, rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie della
Lombardia, propone un approccio didattico che mette in relazione l’alfabetizzazione finanziaria e
il superamento delle differenze di genere, nel rispetto del ruolo economico di donne e uomini,
anche attraverso metodologie innovative quali piattaforme online e tecniche di coaching.
Ore 10:30 Educazione finanziaria e cittadinanza economica: nuove competenze che entrano nella scuola
Maria Grazia De Maria, USR Lombardia
Ore 10:40 Osservatorio Pari Opportunità e Portale NOISIAMOPARI.IT
Alessandra Baldi, MIUR, UFFICIO II Welfare dello studente, partecipazione scolastica,
dispersione e orientamento (invitata, in attesa di conferma)
Ore 11:00 Educazione finanziaria: cosa c’è da sapere per una corretta gestione del denaro
Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation e Formatrice ASSIOM FOREX
Ore 12:30 Strumenti didattici per avvicinare gli studenti alla cittadinanza economica e alla matematica
finanziaria
Chiara Burberi, redooc.com
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio
13:30-14:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 La trasmissione delle competenze economiche: coaching per il potenziamento dei docenti
Barbara Chiavarino, Coach e Formatrice The Project Player
Ore 16:30 Termine dell’incontro
A tutti i docenti partecipanti all’incontro verrà fornito l’attestato di partecipazione e verrà regalato
un abbonamento alla piattaforma Redooc.com per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di
registrare gratuitamente le proprie classi per un anno

SCHEDA ISCRIZIONE
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Scuola
Indirizzo scuola
Telefono scuola
E-mail scuola
Nome e cognome docente
partecipante
E-mail docente
Recapito telefonico docente

Da inviare entro il 30 aprile 2018 all’indirizzo scuola@feduf.it
Per informazioni 066767859
scuola@feduf.it
Data

Firma

