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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori
delle attività Didattiche Istituti secondari di
secondo grado, statali e paritari
A tutti i Docenti
Agli Studenti secondario secondo grado
Oggetto. Banca d’Italia. Formazione Dirigenti Docenti Studenti degli Istituti secondari di secondo grado
as 2019-2020.
La Banca d’Italia intende ampliare la platea di riferimento della propria comunicazione coinvolgendo
direttamente la collettività in un dialogo più aperto e partecipativo. È così nato il progetto “Incontri con la
Banca d’Italia”, un ciclo di eventi dedicato alle principali funzioni svolte dalla Banca centrale sul territorio
di Brescia in stretta collaborazione con UST IV .
Orario della formazione : ore 10,30-12,30.
Programma
DATA

LUOGO

MODULO

MARTEDÌ 12
NOVEMBRE 2019

Ateneo di Brescia – Aula Magna
Santa Chiara (Contrada S. Chiara)
– capienza circa 220 persone

la politica monetaria e la stabilità del
valore della moneta

MARTEDÌ 03
DICEMBRE 2019

Università Cattolica – Aula
polifunzionale Via Trieste –
capienza circa 270 persone

le statistiche per l’analisi
dell’economia

MARTEDÌ 11
FEBBRAIO 2020

Ateneo di Brescia – Aula Magna
Santa Chiara (Contrada S. Chiara)
– capienza circa 220 persone

l’innovazione nel sistema dei
pagamenti, FinTech e cryptoasset

GIOVEDÌ 12 MARZO
2020

Università Cattolica – Aula
polifunzionale Via Trieste –
capienza circa 270 persone

la stabilità nel settore finanziario e la
tutela del consumatore dei servizi
bancari e finanziari

In ciascuno degli eventi vi sarà la partecipazione di esperti della Banca d’Italia che presenteranno i temi e di
docenti universitari in qualità di discussant. Altri esperti dell’Amministrazione Centrale e giornalisti del
Giornale di Brescia modereranno l’evento.
I Docenti potranno scegliere 1 o più, anche tutti i moduli per ciascuna classe iscritta.
Iscrizioni fino a completamento posti delle sedi, al link:

https://forms.gle/g9JmbBedAUmSzhKr8

Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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