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“L’educazione finanziaria: un valido aiuto nel lavoro con i giovani” 
 

 
Tipologia formativa: Corso 
ID evento: 134183.1 
ID Provider: 6768 
Cod. 3137 
Sede: Città metropolitana di Milano, Palazzo Isimbardi, Sala Affreschi, Via Vivaio, 1, Milano 

 

 
PREMESSA 
 
Il corso si inserisce nel progetto finanziato dalla Commissione Europea “Stand By Me REC–RCH–
PROF–AG–2017–785708”, di cui la Città Metropolitana di Milano è capofila. 
Oggi più che mai c’è bisogno di supporto ai giovani per approcciarsi correttamente alla gestione 
finanziaria dei propri bisogni e delle proprie necessità. Sviluppare una valida educazione finanziaria 
è di fondamentale importanza per portare i ragazzi a raggiungere una piena autonomia ed inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
Considerati i numeri scarsi dei giovani che possono godere del prosieguo amministrativo, la realtà è 
che la maggior parte dei giovani rimane in condizioni precarie con un’autonomia non ancora 
raggiunta e competenze sociali non ancora consolidate. Il rischio, sempre presente, è di entrare in 
circoli delinquenziali, dove il successo sembra essere più facilmente a portata di mano, così come 
quello della marginalizzazione in tutte le sue espressioni.  
 
 
OBIETTIVI 

 
Il corso si sviluppa in tre incontri destinati agli operatori sociali che quotidianamente si trovano a 
stretto contatto con i giovani che vivono il momento delicato di transizione alla vita adulta. 
L’obiettivo principale è quello di fornire le nozioni di base e i principali strumenti di educazione 
finanziaria da trasmettere ai ragazzi al fine di orientarli verso una maggiore autonomia economico-
finanziaria, svolgendo una riflessione sulla rappresentazione e significato dato al “benessere 
finanziario” e al “risparmio” secondo i giovani; per questo individuare gli strumenti per la 
previsione delle spese, ovvero il budget, suddividere le spese in fisse e variabili e in settimanali, 
mensili e annuali, in modo da capire come determinare gli obiettivi finanziari e come perseguirli. 
E’ poi necessario determinare quali sono gli strumenti finanziari che permettono l’accumulo di 
risorse finanziarie, e individuare le fonti esterne che aiutano i ragazzi a non cadere in povertà: 
sussidi ed erogazioni a fondo perduto e prestiti agevolati, anche con il coinvolgimento di altri attori 
del territorio. Un’ulteriore finalità del corso è quella di rendere consapevoli i ragazzi 
dell’importanza di un’adeguata reputazione finanziaria e degli effetti derivati dall’utilizzo 
scorretto di strumenti di pagamento. 
Da un punto di vista pratico, verranno poi selezionate delle pillole di risparmio, ovvero consigli su 
come rendere più efficaci i consumi. Infine, verranno discusse le modalità migliori per svolgere il 
monitoraggio dell’andamento del percorso di autonomizzazione da punto di vista finanziario dei 
giovani. 
Non si tratta quindi solo di informazioni legate alla gestione delle pratiche correnti e alla 
pianificazione finanziaria, ma anche di contestualizzare tali conoscenze in un segmento di età 
evolutiva molto delicato e fragile.  
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Secondo il manuale di accreditamento ECM, gli obiettivi rientrano nell’area tecnico-professionale, 
nello specifico riguardano l’ambito della fragilità dei minori.  
 
 
METODOLOGIA 
 
In ciascun incontro sarà trattato un tema di educazione finanziaria chiave per una consapevole 
gestione delle entrate e delle uscite finanziarie. Ciascun incontro sarà strutturato in due parti: un 
primo momento teorico, in cui si approfondiranno i temi economico-finanziari e un secondo 
momento di confronto e di contestualizzazione dei temi trattati nella realtà dei giovani. 
Le tematiche trattate atterranno a risultati quali: imparare a prevedere le entrate e le uscite 
monetarie, pianificandole su orizzonti temporali diversi; capire come risparmiare e come ridurre le 
spese superflue; imparare a porsi degli obiettivi finanziari e riconoscere gli strumenti finanziari a 
disposizione per raggiungerli. 
 
DESTINATARI 

 
L’attività formativa è rivolta agli operatori dei servizi sociali e socio sanitari e organizzazioni 
sociali in ambito pubblico e del privato-sociale. 
Numero massimo di partecipanti: 30 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari 
Opportunità - Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti e Turismo, Città metropolitana di 
Milano.  
Ida Castiglioni, ricercatrice senior (con abilitazione nazionale) di Sociologia dei Processi Culturali 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca. Vice 
presidente del corso di laurea in "Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali" 
dove insegna Relazioni interculturali. 
 
 
DOCENTI  
 
Doriana Cucinelli, Ricercatrice in Intermediari finanziari presso l'Università di Milano-Bicocca, 
Italia. Research fellow presso la SDA Bocconi school of management in Banking and Insurance e 
ricercatrice associata presso l'International Research Centre for Cooperative Finance (IRCCF) di HEC 
Montréal (Canada). 
 
Emanuela E. Rinaldi, Ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 
l'Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento DISEADE. MSc in Economic Psychology e 
Dottore di ricerca in Sociologia e metodologia di ricerca sociale. 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo 
Economico e Sociale, Trasporti e Turismo. 
Per la segreteria: telefono 02 7740.3135, 6925, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 

PROGRAMMA 
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Prima giornata: 10 ottobre 2019 - (09.30 - 17.30)  
 
“Il concetto di “benessere finanziario” 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI  
09.30 – 13.00  Nozioni sul concetto di “benessere finanziario” Doriana Cucinelli 

Emanuela E. Rinaldi 
 

14.00 – 17.30  Individuazione delle principali voci che 
caratterizzano le entrate e le uscite finanziarie di 
un individuo e con la predisposizione di un sistema 
di controllo delle stesse (budget finanziario) 

Doriana Cucinelli 
Emanuela E. Rinaldi 

 

17.30 – 17.35 Compilazione ECM   

 
 
Seconda giornata; 21 ottobre 2019 -  (09.30 - 17.30)  
 
“Risparmio e investimento” 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI  
09.30 – 13.00  Definizione di risparmio e di investimento Doriana Cucinelli 

Emanuela E. Rinaldi 
 

14.00 – 17.30 Individuazione dei principali strumenti finanziari a 

disposizione per realizzare l’accumulo di risparmio 

Doriana Cucinelli 
Emanuela E. Rinaldi 

 

17.30 – 17.35 Compilazione ECM   

 
 
Terza giornata:  05 novembre 2019 - (09.30 - 17.30)  
 
“Obiettivi finanziari e reputazione finanziaria” 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI  
09.30 – 13.00  Individuazione degli obiettivi finanziari e analisi 

delle modalità di raggiungimento degli stessi 

Doriana Cucinelli 
Emanuela E. Rinaldi 

 

14.00 – 17.30  La reputazione finanziaria,e l’utilizzo corretto degli 

strumenti di pagamento 

Lavori di gruppo: Stand by Me Game Board 

Doriana Cucinelli 
Emanuela E. Rinaldi 

 

17.30 – 17.45 Compilazione ECM e customer satisfaction   

 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 
E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni sanitarie.  
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta è del 90% per le professioni accreditate ECM e dell’80% 
delle ore totali previste per tutte le altre professioni. 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 21 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
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SEDE e COSTI 
 
La sede dove si svolgerà il corso è Città metropolitana di Milano, Palazzo Isimbardi, Sala Affreschi, 
Via Vivaio, 1, Milano. 
La partecipazione è gratuita. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html 
dalla pagina del corso, entro il 30/09/2019  
La partecipazione verrà confermata tramite mail.  
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.  
 
 
VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista  
 
 
EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 
 
 
 


