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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: AEEE-Italia 
 

Periodo III Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 3 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Psicologia ed economia 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

Università 
Bicocca 
Milano 

Dal   06/05/2010 

Al     06/05/2010 
€ 50 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Scienze sperimentali 

Presentazione: 
ll Seminario vuole analizzare i principi che guidano le scelte degli operatori economici, se essi sono puramente razionali oppure influenzati da elementi psicologici come 
affermato dalle teorie economiche più recenti. Verranno presentati i riferimenti teorci dei diversi punti di vista. Nel corso del Seminario verranno sottoposti ad allievi alcuni 
semplici esperimenti di scelte economiche .   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il Trattato di Lisbona  

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

Palazzo 
Stelline 
Milano  

Dal   26/05/2010 

Al     26/05/2010 
€ 50 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il Seminario è organizzato in collaborazione con l'Ufficio di Milano del Parlamento Europeo. Esso intende analizzare i principi introdotti nel diritto comunitario dal Trattato di 
Lisbona e verrà fatto il punto dei poteri che così gli organi comunitari hanno oggi acquisito. Il Seminario è aperto agli studenti delle ultime classi in vista degli esami di stato.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Contemporary challenges for 
Economics and Business 
Education 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

University 
of 
Manchester  

Dal   25/08/2010 

Al     28/08/2010 
€ 300 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
La XVIII^ Conferenza europea sull'educazione economica di AEEE, Association of European Economics Education, network di docenti universitari e di scuola, ha come tema 
l'educazione economica dopo la crisi finanziaria globale, si propone di confrontare progetti educativi e di individuare le competenze economiche basilari in un'ottica 
internazionale.  

 


