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Premessa
Il presente documento è finalizzato a supportare i CPIA nell’organizzazione e realizzazione dei percorsi
di educazione finanziaria rivolti ai docenti – EDUFIN DOCENTI - fornendo un set di indicazioni
redatte in collaborazione con Tuttoscuola, che si occuperà di gestire la parte di formazione in modalità
webinar.
Il progetto viene realizzato dai CPIA che hanno manifestato interesse tramite lettera formale. Resta
inteso che la partecipazione è aperta ad altri CPIA che volessero aderire.
EDUFIN DOCENTI seconda edizione rientra nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta formativa del
CPIA e, in relazione alle competenze chiave dell’apprendimento permanente, si prefigge di sviluppare:
competenza imprenditoriale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza in materia di cittadinanza.
Il progetto si preoccupa di promuovere uno stato di benessere tra il personale e pertanto si configura
come un benefit. Per tale ragione la partecipazione è su base volontaria.

Destinatari
I percorsi EDUFIN DOCENTI sono rivolti ai docenti in servizio presso le scuole del sistema
educativo di istruzione e formazione (scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo e di secondo
grado, CPIA), ivi compresi i docenti delle scuola paritarie, che insistono nel territorio di riferimento dei
CPIA. Inoltre al percorso possono chiedere di partecipare i Dirigenti scolastici e il personale ATA
sempre considerati nella dimensione di componente del nucleo familiare
Nel caso di CPIA provinciali il territorio di riferimento comprende tutte le scuole della provincia; nel
caso di CPIA sub-provinciali e/o di CPIA situati nelle grandi città (Roma, Milano, Torino), il territorio
di riferimento comprende tutte le scuole dell’Ambito territoriale (o degli Ambiti) su cui essi insistono.
Ogni CPIA si impegna a organizzare almeno un percorso destinato ad almeno 20 utenti.

Articolazione del percorso
Analogamente a quanto definito dalle Linee guida EDUFIN, ogni percorso ha una durata di 33 ore
articolate in:
-

10 ore da fruire a distanza tramite webinar, in collaborazione con Tuttoscuola;

-

10 ore di attività di gruppo da svolgersi in presenza dopo ciascun webinar (laboratori);

-

13 ore che ciascun CPIA può programmare autonomamente e che possono consistere, a titolo
esemplificativo, in attività di approfondimento su tematiche specifiche in collaborazione con i
soggetti del territorio (ad es. con Agenzia delle entrate, con Banca d’Italia, con altri istituti
bancari, con la Guardia di finanza, INPS, ecc.).

Tutor d’aula
Il percorso prevede che, dopo ogni webinar, vengano svolte alcune attività pratico-laboratoriali. Tali
attività, da svolgersi presso la sede del CPIA, sono coordinate da un docente con funzione di tutor
d’aula. Non è necessario che il tutor possieda competenze specifiche in discipline economiche; è

tuttavia importante che il tutor abbia buone capacità di conduzione e gestione dei gruppi. Al fine di
supportare i tutor rispetto al loro ruolo e alle modalità di conduzione dei laboratori, il progetto prevede
tre webinar dedicati di formazione/informazione nelle date indicate nel crono programma successivo.

Tempistica e cronoprogramma
La seconda edizione di EDUFIN DOCENTI si svolgerà nel periodo gennaio 2020 - giugno 2020.
Il percorso è preceduto da:
- un webinar di presentazione, per il quale le iscrizioni saranno aperte a tutti. Chi sarà interessato
a partecipare al corso completo verrà invitato, da Tuttoscuola, a contattare il proprio CPIA di
riferimento. Il webinar di presentazione si terrà il 28 gennaio 2020 alle ore 17:00 e potrà essere
raggiunto al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5297432033558211851
- una prima sessione webinar di informazione/formazione rivolta ai tutor d’aula. Nei confronti
dei tutor d’aula verranno erogato altre due sessioni: dopo il secondo webinar e dopo il quarto
webinar, al fine di condividere le metodologie didattiche e standardizzare il percorso.
Importante: tutti i webinar (sia le tre sessioni di informazione/formazione rivolti ai tutor, sia i cinque
webinar del percorso) sono programmati a livello nazionale nelle stesse giornate e nello stesso orario.
Per tale ragione è necessario che i CPIA programmino le attività comuni in maniera coordinata e
condivisa.
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Tempi e modalità per l’iscrizione ai percorsi
Le domande di iscrizione sono gestite da ciascun CPIA che ha aderito al progetto. Le iscrizioni
dovranno essere perfezionate entro il 31 gennaio 2020. Tale data deve essere rispettata per consentire
la trasmissione in tempo utile (entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni) dei dati degli iscritti a
Tuttoscuola che dovrà successivamente inviare le credenziali agli utenti per la fruizione dei webinar
Al fine di agevolare la raccolta dei dati significativi per il monitoraggio finale si propone un fac-simile di
scheda di iscrizione (Allegato 1).

Modalità di invio delle informazioni a Tuttoscuola
Per permettere la partecipazione ai webinar ogni CPIA invierà contestualmente a RIDAP e a
TUTTOSCUOLA i dati relativi agli iscritti con le seguenti modalità:
-

per le tre sessioni di formazione/informazione rivolte ai tutor d’aula:
 è necessario trasmettere i dati entro e non oltre il 28 gennaio 2020 tramite:
 invio di una email agli indirizzi di posta elettronica
info@ridap.eu - l.bernardon@tuttoscuola.com
inserendo nell’oggetto il Nome del CPIA e la specifica del webinar, ovvero
“formazione tutor d’aula” e indicando chiaramente: nome, cognome, email del
tutor, cellulare del tutor (il numero di cellulare serve per l’invio di comunicazioni
tramite Telegram)
 Tuttoscuola invierà via mail un link attraverso il quale i tutor completeranno la
procedura di iscrizione.

-

Per le 10 ore di formazione, da realizzarsi attraverso 5 webinar formativi da circa 2 ore
ciascuno
 è necessario trasmettere i dati entro e non oltre il 31 gennaio 2020 tramite:
 invio di una email agli indirizzi di posta elettronica
info@ridap.eu - l.bernardon@tuttoscuola.com
inserendo nell’oggetto, il Nome CPIA e la specifica dei webinar, ovvero ‘10 ore
di formazione’ e allegando un file excel contenente i seguenti campi:
nome/cognome/email/cell dei partecipanti (il numero di cellulare serve per
l’invio di comunicazioni tramite Telegram)
 Tuttoscuola avrà cura di inviare agli stessi una comunicazione contenente il link
di iscrizione ai 5 incontri. I beneficiari dei percorsi si iscriveranno al percorso
formativo attraverso la piattaforma gestita da Tuttoscuola, in modo da poter
usufruire di tutti i servizi da essa previsti.

Tutti gli iscritti riceveranno il link (per email e sul canale Telegram dedicato) per accedere alla
registrazione prima del primo webinar.

Attenzione
La piattaforma di gestione dei webinar potrà ospitare, in diretta, fino a 1000 partecipanti (ovvero quelli
che accedendo per primi sulla piattaforma arriveranno a costituire la capienza massima). Ad ogni modo,

X

tutti i contenuti dei webinar saranno disponibili nell’area riservata e potranno essere fruiti anche in un
momento successivo.
Tutti gli iscritti al corso riceveranno per email il link per accedere alla registrazione.

Materiali webinar e documentazione
Tuttoscuola comunicherà ai partecipanti, tramite e-mail, il link di una cartella di share file contenente:
- i materiali messi a disposizione dai docenti
- un file contenente l’elenco dei link di tutti i webinar svolti
- il link di accesso all’area riservata realizzata dal Museo del Risparmio di Torino

Accesso area riservata museo del Risparmio e download di documenti in formato digitale
Sarà possibile per i docenti partecipanti dei percorsi formativi accedere in esclusiva a un’area riservata
realizzata dal Museo del Risparmio di Torino, contenente informazioni, video, approfondimenti tesi a
sviluppare competenze necessarie per progettare e realizzare in maniera consapevole percorsi di
educazione finanziaria. Tra i materiali saranno presenti anche PDF relativi a basi di economia personale,
risparmio e investimento, credito e banche, mercati finanziari, strumenti di pagamento, microcredito e
Finanza etica, previdenza.

Specifiche hardware per la fruizione dei webinar
Il webinar permette un grande livello di interazione. I partecipanti possono ascoltare e guardare sia le
slides sia il relatore. Possono anche intervenire utilizzando la sezione “domande”.
Per partecipare al webinar è necessario essere in possesso di un computer o tablet connesso a internet.

Attestazione finale
Ciascun CPIA rilascerà l’attestazione di partecipazione a coloro che avranno svolto almeno il 70% del
monte ore complessivo. A tal proposito l’Allegato 3 propone un fac-simile di attestato.
Monitoraggio
Il progetto prevede un monitoraggio quantitativo e qualitativo (in itinere e a conclusione del progetto).
Le informazioni raccolte attraverso l’attività di monitoraggio consentiranno di verificare la coerenza del
piano di lavoro con quanto programmato al fine di predisporre eventuali miglioramenti nella
prospettiva di potenziare le azioni successive. Laddove richiesto gli esiti del monitoraggio potranno
essere comunicati all’amministrazione centrale ai fini del monitoraggio del progetto generale.

Allegati
Fanno parte integrante del presente documento:
-

Allegato 1: fac simile scheda di iscrizione

-

Allegato 2: tracciato record file di excel per trasmissione dati dei tutor d’aula e dei partecipanti

-

Allegato 3: fac simile di Attestato finale

-

Allegato 4: fac simile di locandina promozionale da inviare a tutte le scuole del territorio

-

Progetto EDUFIN DOCENTI seconda edizione

-

Convenzione per l’attuazione del progetto

ALLEGATO 1 – modulo di iscrizione al percorso EDUFIN DOCENTI seconda edizione
Al Dirigente scolastico del CPIA
________________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Nato/a ________________________________ Prov. ________ il _______________________
Residente/domiciliato a __________________________________ CAP ___________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
Telefono/cellulare ______________________________ e-mail __________________________
Docente di  scuola dell’infanzia  scuola primaria  scuola secondaria di primo grado (indicare la disciplina
______________)  scuola secondaria di secondo grado (indicare la disciplina ______________)  CPIA
scuola primaria  CPIA scuola secondaria di primo grado
Personale ATA  Collaboratore scolastico  Assistente amministrativo  DSGA
□ a tempo indeterminato □ a tempo indeterminato
Presso la scuola ________________________________________________________________

CHIEDE DI ADERIRE AL PERCORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
“EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE”

organizzato da codesto CPIA.

Luogo e data ________

Il/La sottoscritto/a

Informativa privacy
Il/La sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati, acconsente al loro trattamento da parte dell'Istituzione
scolastica. Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, all'atto del conferimento dei dati, di essere informato/a su quanto
previsto dal regolamento privacy.
Luogo e data ________

Il/La sottoscritto/a

ALLEGATO 2 - Tracciato record file di excel per trasmissione dati

Il file di excel deve contenere le seguenti intestazioni di colonna:

N.

Cognome

Nome

Email

Cellulare

ALLEGATO 3 – Fac simile di attestato finale

INTESTAZIONE DEL CPIA

EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE
PERCORSO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA RIVOLTO AI DOCENTI,
CONSIDERATI NELLA DIMENSIONE DI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Si attesta che
(Nome e cognome) ______________________________________________
Nato/a a ____________________________ il _________________________
ha frequentato nell’AS 2019-2020 il percorso di educazione finanziaria EDUFIN DOCENTI Seconda
edizione realizzato da questo CPIA in collaborazione con RIDAP – Rete Italiana Istruzione degli
Adulti e Tuttoscuola.
Durante il percorso sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) Principi generali di educazione finanziaria: perché è importante oggi la financial literacy
2) Il budgeting, per gestire nel modo più efficiente i flussi finanziari personali
3) Imparare a programmare il futuro per vivere al meglio la terza età
4) La sharing economy, l’economia circolare: come cogliere al meglio le opportunità del XXI secolo
5) Principi di educazione previdenziale
Ore fruite tramite webinar: 10 ore
Ore fruite in presenza: ____ ore
Luogo e data
Il Dirigente scolastico
________________

ALLEGATO 4 – fac simile locandina promozionale

INTESTAZIONE DEL CPIA + LOGO RIDAP

-

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di _______
- Ai docenti del CPIA di ______

OGGETTO: Percorso di Educazione Finanziaria rivolto ai docenti, al personale ATA e ai Dirigenti scolastici
delle scuole del territorio
Anche nel corrente anno scolastico 2019-2020 questo CPIA, nell’ambito dei percorsi di ampliamento
dell’offerta formativa e al fine di promuovere lo sviluppo di competenze economiche, finanziarie e previdenziali,
organizza un percorso di Educazione finanziaria rivolto ai docenti e al personale ATA delle scuole di ogni ordine
e grado del proprio. Il progetto ha una natura innovativa e sperimentale e si prefigge di sviluppare conoscenze e
competenze in relazione a tre macrotemi: a) l’educazione economico-finanziaria; b) l’educazione assicurativa; c)
l’educazione previdenziale, pubblica e privata.
Il percorso, la cui durata complessiva è di 33 ore, prevede diverse modalità di erogazione e fruizione: 10
ore da fruire tramite webinar, 10 ore da dedicare ad attività laboratoriali, 13 ore di approfondimento. La proposta
formativa integra le lezioni frontali con i webinar in modo da ottimizzare gli incontri e soddisfare le esigenze
personali e di lavoro. Durante tutto il percorso ciascun partecipante potrà accedere all’area riservata da cui
scaricare materiali e documenti relativi al corso. A conclusione del percorso verrà rilasciato, a cura del CPIA, un
attestato di partecipazione purché la frequenza sia stata superiore al 70% delle ore complessive.
I contenuti vertono su: principi generali di educazione finanziaria: perché è importante oggi la financial
literacy; il budgeting, per gestire nel modo più efficiente i flussi finanziari personali; imparare a programmare il
futuro per vivere al meglio la terza età; la sharing economy, l’economia circolare: come cogliere al meglio le
opportunità del XXI secolo.
Il giorno ___________ presso la sede del CPIA in via _______ n ___ ci sarà un momento di
accoglienza comune nel corso del quale verranno fornite tutte le informazioni operative e le modalità
organizzative del percorso.
L’iscrizione è gratuita. I docenti e il personale ATA interessato a partecipare al percorso deve compilare
il modulo di iscrizione allegato e inviarlo tramite e-mail all’indirizzo __________________@____________
entro giovedì 30 gennaio 2020.

Il Dirigente scolastico

_________________________

