Gli studenti dell’ITES Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II di
Perugia a lezione di educazione bancaria e finanziaria con
UniCredit
Ha preso il via il corso di educazione bancaria e finanziaria organizzato in
collaborazione con UniCredit. 30 classi iscritte ai corsi
Ha preso il via il 28 gennaio all’Istituto Tecnico Economico Statale di Perugia il programma di
educazione bancaria e finanziaria organizzato da UniCredit in collaborazione con il Dirigente
Scolastico dell’ Istituto Isabella Giovagnoni e con la Professoressa Antonella Baci Paci.
Il programma “In-formati”, piano di educazione bancaria e finanziaria realizzato da
UniCredit su tutto il territorio nazionale, è specificamente rivolto ai giovani delle scuole
superiori e rappresenta un esempio dell’impegno di UniCredit nel favorire la crescita culturale
e conseguente consapevolezza dei temi finanziari delle comunità e dei cittadini.

“Il sostegno concreto che UniCredit
offre, integrando le nostre attività
formative, con il suo piano di
addestramento e di informazione
destinato agli studenti – ha
commentato il Dirigente Scolastico
Professoressa Isabella Giovagnoni
- è l’esempio di una
collaborazione, lungimirante e
concreta, tra la nostra Istituzione e
la Banca. Il nostro Istituto è
impegnato nell’offrire agli studenti
occasioni di formazione
interdisciplinare, sostenute da
esperienze operative. Questa
iniziativa susciterà certamente
interessi nuovi o consoliderà aspettative giovanili, agevolando la definizione dei progetti
di prosecuzione di studio o di inserimento nel mercato del lavoro dei nostri giovani”.
Il programma di formazione, tenuto da personale UniCredit, coinvolgerà, in varie sessioni
che si terranno da Gennaio fino ad Aprile, 30 classi dell’Istituto per un totale di circa 800
studenti ed avrà l’obiettivo di fornire ai giovani le informazioni necessarie per conoscere i
principi di base del sistema creditizio e della operatività bancaria. Caratterizzato da
contenuti e stile di linguaggio semplice e pratico il corso affronta innanzitutto argomenti
di gestione del denaro legati alla vita quotidiana come ad esempio il conto corrente, la
monetica, i titoli di credito e gli strumenti di pagamento fino ad affrontare temi più
impegnativi quali il credito all’impresa, la finanza e l’internazionalizzazione. Particolare

rilievo verrà dato alla illustrazione dell’accesso alla Banca on line da casa e di come
utilizzare gli strumenti che facilitano l’home banking.
”L’iniziativa – spiega Sergio Pini, responsabile dei rapporti con gli stake holders per l’Umbria
- rientra nel più ampio programma “In-formati”, rivolto ai cittadini dei territori nei quali la
Banca opera e si propone di contribuire ad accrescerne la cultura bancaria e finanziaria e
con essa la capacità di realizzare quotidianamente scelte economiche consapevoli e
sostenibili”.
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