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PERCORSI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
rivolti ai docenti del sistema educativo di
istruzione e formazione considerati nella
dimensione di componente del nucleo familiare
A.S. 2018-2019

Sede del corso

CPIA Napoli Provincia 1 c/o IS "Torrente” - via San Pietro 56 - Casavatore

Destinatari

20 docenti in servizio presso le scuole statali e paritarie dell’aera nordoccidentale della provincia di Napoli (Arzano, Afragola, Calvizzano, Casavatore,
Casoria, Giugliano, Grumo Nevano, Ischia, Pozzuoli, Sant’Antimo, …).

Durata del percorso

33 ore da ottobre 2018 a fine febbraio 2019, di cui:
 23 ore in presenza, da svolgersi presso la sede del corso, di cui 15 per
attività laboratoriali e di gruppo su consegna e stimoli forniti nel webinar e
8 ore di approfondimenti
 10 ore a distanza, da fruire tramite 5 webinar realizzati in collaborazione
con Tuttoscuola (le date saranno comunicate successivamente).
Sono preventivamente previsti 2 webinar di informazione/formazione, della
durata di 1 ora e ½ ciascuna, per le seguenti date:
- mercoledì 26 settembre h. 17:00
- lunedì 1 ottobre 2018 h. 17:00

Modalità e termini
delle iscrizioni

Invio della scheda di partecipazione, debitamente compilata, all’indirizzo
namm0cr008@istruzione.it entro e non oltre il 18 settembre 2018.

Attestazione finale

Ai docenti che avranno svolto almeno il 70% del monte ore complessivo il CPIA
rilascerà l’attestato di frequenza.

Contenuti

Il percorso si prefigge di sviluppare conoscenze e competenze in relazione a tre
macrotemi:
 l’educazione economico-finanziaria;
 l’educazione assicurativa;
 l’educazione previdenziale, pubblica e privata.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a: prof.ssa Di Fraia – 3384618643
silvana.difraia53@gmail.com.

Riferimenti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993

