Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

I conti contano: educazione finanziaria

Modulo breve
Presentazione

Relatore/i

I docenti possono contribuire a trasmettere ai giovani, futuri adulti, le
competenze necessarie per essere consumatori autonomi e
responsabili. Per farlo hanno a disposizione un’ampia e diversificata
base di materiali e strumenti, che in questa occasione impareranno
a conoscere.
In seguito a un’introduzione generale sul tema, ai corsisti saranno
illustrati degli spunti tematici (la pubblicità, i soldi invisibili,
l’allestimento di un budget per i primi acquisti, ecc.), così come
alcuni degli strumenti e dei materiali disponibili. Al termine dei due
pomeriggi, ai corsisi che lo vorranno sarà offerta la possibilità di
sviluppare e sperimentare un itinerario didattico con il supporto dei
consulenti del CERDD.

Chiara Bramani, incaricata per il progetto MoneyFit, PostFinance.
Sara Duric, DSS, responsabile delle misure di prevenzione
all'indebitamento eccessivo "Il franco in tasca".
Sandra Killer, PerCorso Genitori.
Alice Jacot Descombes, Associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana.
Emanuele Vitali, docente e incaricato per Iconomix, Banca nazionale
svizzera.

Obiettivi

13.40-17.00.

Durante il percorso formativo i corsisti acquisiscono le informazioni
(spunti tematici, materiali didattici disponibili, enti attivi nella
promozione dell’educazione finanziaria e nella prevenzione
all’indebitamento) necessarie per approfondire in classe argomenti
quali la gestione del denaro e il consumo responsabile.

Destinatari
Docenti di scuola media e scuola media superiore.

Date
16 marzo e 6 aprile 2022.

Orari
Luogo
SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno.

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali.

Osservazioni

Attestato di frequenza.

Per chi si appassionerà alla tematica e desidererà portarla in classe,
sarà possibile seguire un accompagnamento organizzato dal
CERDD.

Programma

Informazioni

Pomeriggio 1: Presentazione del corso. Introduzione generale al
tema del consumo e della relazione con il denaro. Presentazione
degli spunti tematici.
Pomeriggio 2: Presentazione e workshop su strumenti e materiali
didattici disponibili nell’ambito dell’educazione finanziaria.

SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH 6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 14/18
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Certificato

Durata
8 ore-lezione.

Termine d'iscrizione
Entro il 23 febbraio 2022.

Responsabile/i
Claudio Della Santa, responsabile formazione continua del
Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/32291

