
                                                                                     

 

Ai dirigenti scolastici 

Ai Collegi docenti 

Scuole di ogni ordine e grado 

COMO e VARESE 
 

 

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA 

 

Preg.mo Dirigente,  Preg.mi Docenti, 

La Cisl Scuola dei Laghi e la First Cisl  propongono un corso di formazione finanziaria per fornire agli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado, elementi utili per comprendere come funziona e quali 

sono le caratteristiche delle banche e della finanza anche attraverso la declinazione e traduzione 

di molti termini tecnici  diventati lessico comune ma difficilmente comprensibili nel loro vero 

significato.  

Il corso ha l’obiettivo di  fornire strumenti di conoscenza sul funzionamento del credito e del 

risparmio attuato anche attraverso l’uso di strumenti finanziari oggi offerti da diversi soggetti, 

banche o società  

Il motivo della proposta è da ricondurre alla necessità sempre più crescente di educare ad un uso 

consapevole del denaro e conoscere gli aspetti essenziali del suo uso nel mercato e nell’economia; 

nel mondo di oggi comprendere il variegato e complesso mondo della finanza è utile e 

indispensabile per meglio orientare i giovani nelle scelte di cittadinanza attiva, consapevole e 

critica per attuare scelte individuali e collettive ben orientate eticamente. 

Il corso, pensato e proposto nell’ottica dell’intesa tra Banca d’Italia e MIUR,  è modulato per 

argomenti e tempi in relazione ai diversi gradi di scuola. 

Gli incontri non avranno in alcun modo l’obiettivo di promozione dell’attività sindacale e ancor 



meno la promozione di prodotti di qualsiasi genere del sistema bancario e finanziari. 

Il corso  è completamente gratuito. 

La docenza è garantita da esperti del settore finanziario facenti capo alla FIRST CISL* che 

agiranno in un ottica formativa ed educativa.  

Sperando che l’iniziativa possa trovare consensi e adesioni, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

Como, 28 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La Federazione Italiana Reti Servizi Terziario – FIRST CISL dei Laghi – è la Federazione che, all’interno della 

Confederazione Sindacale CISL, rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori che operano nel mondo del credito, 

delle assicurazioni, delle authorities e della riscossione tributi. 
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