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Progetto d'Istituto 

 

 
1. ANALISI DEL PROGETTO / ATTIVITÀ 
 

1.1  Denominazione progetto 

C O RS O  D I  E D U CA ZI O NE  F I N A N ZI A RI A  

 

1.2 Responsabile progetto 

 
PROF. MASSIMO CEMMI 

 

 

1.3 Destinatari 

STUDENTI DELLE CLASSI 4^ DEL LICEO SCIENZE APPLICATE DEL NOSTRO ISTITUTO, 

CON LIBERA ADESIONE  

 

1.4 Obiettivi  
Tra i Paesi dell'Unione Europea l'Italia è risultata agli ultimi posti, insieme alla Grecia, nel livello di 

educazione finanziaria della popolazione.  E da analoghe indagini a livello mondiale, essa si colloca 

oltre il 60^ posto, superata anche da alcuni Paesi africani (Togo, Benin…).  Ragioni storiche e 

culturali fanno sì che nel nostro Paese si ritenga che avere una formazione economico-finanziaria di 

base sia una cosa solo da tecnici, da specialisti e non faccia parte del bagaglio culturale medio per 

una cittadinanza consapevole e attiva. 

Il mutato contesto socio-economico moderno porta le persone ad avere sempre più contatti con il 

mondo dell'economia e della finanza e quindi oggi è necessario fornire ai giovani, 

indipendentemente dall'indirizzo di studi prescelto, la possibilità di accedere a una formazione 

anche solo di base in questo ambito, soprattutto a quelli che frequentano il liceo scientifico, dato che 

ormai non sono pochi gli universitari di Economia che provengono da questo indirizzo e che 

addirittura  puntano a uno sbocco di libera professione. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA  E TEMPI DI SVOLGIMENTO IPOTIZZATI 

1) Attività economica, impresa e creazione del valore (4 ore): Soggetti economici e impresa - 

Organizzazione aziendale - Reddito e patrimonio: il bilancio d'esercizio 

2) La retribuzione del lavoro (6 ore): Forme e contratti di lavoro - La retribuzione - Il foglio-paga e 

le ritenute sociali e fiscali - TFR e previdenza complementare 
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3) Rapporti con le banche (8 ore):  Utilizzo del conto corrente bancario - Carte di debito e di 

credito - I finanziamenti delle banche 

4) Risparmio, investimenti e borsa valori (12 ore) : Forme di investimento finanziario - Titoli 

azionari e obbligazionari - Operazioni di trading sui mercati regolamentati 

 

1.5 Durata 
UN'ORA SETTIMANALE DALLE 14:00 ALLE 15:00, da ottobre 2016 a maggio 2017, per un 

totale di 30 ore circa 

 

1.6 Risorse umane 

IL CORSO SARA' TENUTO DAL PROF. MASSIMO CEMMI 

 

1.7 Beni e servizi 

Aula dotata di lavagna multimediale - Laboratorio informatica - Pubblicazioni economico-

finanziarie.  Modulistica, schemi e stralci di manuali tecnici saranno forniti dal docente. 

 

 

1.9 Stima Costi a preventivo 
 

N° ore === x costo orario (fronte cattedra) €/h 35,00 lordi 

N° ore ===  x costo orario (funzionali alla didattica) €/h 17,50 lordi 

Esperti esterni n° ore === x costo orario (secondo richiesta preventivo) €/h === 

Costo materiali, strumentazioni === €  

N° ore Costo orario parziale  

30 === === === 

Le 30 ore del corso sono da imputare al normale orario servizio del docente. 

        

        Il responsabile del progetto    
 

              …………………………………… 
 

Darfo Boario Terme, 05.10.2016 
 

 

1.8 Modalità di valutazione del Progetto (a cura dell’Ufficio di Presidenza) 
 

 

 

 

 


