
                                           
  

 

Nell’ambito del ciclo di incontri di formazione e aggiornamento “A scuola di valori” per  docenti e 
dirigenti scolastici promossi dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, abbiamo il 

piacere di invitarLa al seminario 

 
“Educazione finanziaria, competenza di 

cittadinanza consapevole” 
Come introdurre l’insegnamento dell’economia previsto dalla legge 107/15 

attraverso i programmi di educazione finanziaria. 

 

Perugia, 20 ottobre 2017, ore 9.30 -12.30 
Sala Incontri Banca Popolare di Spoleto, Corso Vannucci 30 

 

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9:30 Saluti e introduzione ai lavori 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 

Ore 10:00 Le trasformazioni della finanza e la domanda di educazione finanziaria 
Manuela Gallo, Docente di economia degli intermediari finanziari, Facoltà di 
Economia, Università degli Studi di Perugia 
 

Ore 10:30 I risultati PISA OCSE su financial literacy 2015: il gap degli studenti italiani  
Sabrina Greco, Ricercatrice INVALSI 

 
Ore 11:00  Educazione finanziaria a scuola 
  Paolo Guaitini, Nucleo per la ricerca economica Banca d’Italia Filiale di Perugia 

Ore 11:30 Economi@scuola – un approccio valoriale all’uso consapevole del denaro 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  

 



Ore 12:00 Presentazione e firma del Protocollo di collaborazione tra Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Regione Umbria e Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria per la diffusione dell’educazione finanziaria in Umbria 
Alla presenza dell’Assessore Bartolini, Regione Umbria  
e della Dr.ssa Boarelli, Direttore Generale USR per l’Umbria  

 

Ore 12.30 Termine dell’incontro 

Ai presenti sarà consegnato l’attestato di partecipazione  

 

 

 

 

Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda di iscrizione allegata a:  
e-mail: scuola@feduf.it  o in alternativa fax. 06 6767.8019 

 

Per informazioni  

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al risparmio 

Tel.  06 6767.859/852  

     www.economiascuola.it / www.feduf.it 

 

  

mailto:info@feduf.it
http://www.economiascuola.it/
http://www.feduf.it/


                                   
  

 

 “Educazione finanziaria, competenza di 
cittadinanza consapevole” 

Come introdurre l’insegnamento dell’economia previsto dalla legge 107/15 
attraverso i programmi di educazione finanziaria. 

 

 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Partecipante  

E-mail partecipante  

Recapito telefonico partecipante  

 

 

Da inviare compilata entro il 16 ottobre 2017 ai seguenti recapiti: 

e-mail:  scuola@feduf.it   o in alternativa  fax: 06 6767.8019 

Per informazioni: tel 06 6767.859/852 -   www.economiascuola.it  

 

 

Data,                                                 

 

 Il Dirigente Scolastico 

mailto:scuola@feduf.it
http://www.economiascuola.it/

	Nell’ambito del ciclo di incontri di formazione e aggiornamento “A scuola di valori” per  docenti e dirigenti scolastici promossi dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, abbiamo il piacere di invitarLa al seminario
	“Educazione finanziaria, competenza di cittadinanza consapevole”
	Perugia, 20 ottobre 2017, ore 9.30 -12.30
	Sala Incontri Banca Popolare di Spoleto, Corso Vannucci 30
	Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
	Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda di iscrizione allegata a:
	e-mail: scuola@feduf.it  o in alternativa fax. 06 6767.8019
	Per informazioni
	Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al risparmio
	Tel.  06 6767.859/852
	“Educazione finanziaria, competenza di cittadinanza consapevole”

