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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: AEEE-ITALIA 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 3 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
La didattica per competenze 
nell’area economica, giuridica 
ed aziendale e le Linee guida 
del secondo biennio e ultimo 
anno per l'istruzione tecnica e 
professionale   

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

Milano 
Dal   20/10/2011 

Al     28/10/2011 
€ 20 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
L'incontro vuole mettere i docenti delle scuole secondarie superiori in sintonia con il dibattito sulle competenze e ampliare la discussione sulle recenti Linee guida del secondo 
biennio e ultimo anno. L'incontro è la prosecuzione di un analogo momento di formazione sulle competenze organizzato da AEEE-Italia nello scorso anno, relatrice Maria 
Galperti dell'USR Lombardia..  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La crisi dei debiti sovani nei 
paesi occidentali 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

Milano 
Dal   01/10/2011 

Al     20/10/2011 
€ 20 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'attuale situazione economica internazionale presenta forte criticità in relazione al finanziamento dei deficit pubblici attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico. 
Interverranno Franco Bruni dell'Università Bocconi, l'Istituto Bruno Leoni e la Società Italiana degli Economisti, portatori di analisi economiche differenti. L'incontro sarà aperto 
a docenti e studenti. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Educazione finanziaria per la 
scuola  

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola primaria 

Milano 
Dal   01/12/2011 

Al     20/12/2011 
€ 10 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
L'AEEE-Italia assieme ai principali enti finanziari, bancari e assicurativi italiani e all'USR della Lombardia organizza il Salone dell'educazione finanziaria, all'interno del quale si 
terranno workshop di prensentazione dei diversi progetti rivolti a docenti e studenti e seminari di formazione sulla valutazione dei progetti in vista dell'OCSE PISA 2012 
sull'educazione finanziaria.   

 


