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Seminario di sensibilizzazione e diffusione sulla “Educazione Finanziaria” 

Avellino 22 Ottobre 2014 - ore 9.30 

Sala Conferenze Banca della Campania S.p.A. 

Collina Liguorini – Avellino 
 

Nell’ambito delle azioni di promozione, sensibilizzazione e diffusione delle attività e dei prodotti realizzati 

dal Progetto “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e 

Assicurativo”, POR FSE 2007-2013 - Obiettivo operativo 2.1 Regione Campania, approvato con D. D. n. 13 

del 10 Febbraio 2012, Numero gara n. 480819 - CIG 04134841CA, abbiamo il piacere di invitarvi al 

Seminario sull’Educazione Finanziaria, che si terrà il giorno 22 Ottobre 2014, presso la Sala Conferenze 

della Banca della Campania S.p.A., alla Collina Liguorini, in Avellino, alle ore 9.30.  

Il Seminario ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni nel comprendere come adottare al meglio 

scelte finanziarie sempre più complesse e impegnative, favorendo così un processo di conoscenza e di 

avvicinamento ai temi finanziari, che le orienti, unitamente alle famiglie, ai professionisti e alle imprese, al 

miglior utilizzo dei diversi prodotti e servizi bancari e all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei 

rischi e delle opportunità del mercato. 

Il seminario sarà un’importante occasione di confronto sull’educazione finanziaria con esperti di: 

- Banca della Campania 

- Intesa Sanpaolo  

- Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperative 

- Patti Chiari Consorzio di banche e intermediari finanziari associati all'Associazione Bancaria Italiana.  
E’ attesa la partecipazione del Direttore della Sede Provinciale della Banca d’Italia. 

Nel corso dell’evento saranno presentati:  

 l’Educational Financial Game “RacConti Correnti”, pensato con l’obiettivo di spiegare il sistema ban-

cario in modo semplice e intuitivo e realizzato, da CONFORM S.c.a.r.l., Soggetto Capofila dell’ATS 

aggiudicataria del servizio in oggetto, secondo la logica “Edutainment”, per educare divertendo. La fina-

lità, infatti, non è solo quella di trasmettere conoscenze e capacità, ma anche quella di facilitare, in un 

contesto reale, l’adozione di decisioni corrette nella gestione dell'economia personale, familiare, profes-

sionale e imprenditoriale. 

 i 9 cortometraggi realizzati su tematiche di educazione finanziaria, ideati, sceneggiati e interpretati dai 

partecipanti alle tre edizioni del percorso sperimentale di specializzazione per la figura professionale di 

“Addetto alle attività commerciali di Banca”, con regia e scenografia esterna e coordinamento e dire-

zione dei lavori a cura di Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.a., partner dell’ATS aggiudicataria del ser-

vizio in oggetto.   

Ai partecipanti al Seminario verranno distribuiti: 

 una copia dell’Educational Financial Game “RacConti Correnti”, su supporto card usb, consultabile on 

line all’indirizzo www.educazionefinanziaria.conform.it e dal portale di progetto www.bealab.it, alle Se-

zioni “Formazione” e “Prodotti”;  

 gadget personalizzati del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e As-

sicurativo; 

 Brochure informative.  

Al termine dei lavori è prevista la consegna degli attestati di qualifica professionale conseguiti dai partecipanti alle tre 

edizioni del percorso formativo “Addetto alle Attività Commerciali di Banca” alla presenza di dirigenti e/o funzionari 

della Regione Campania  

Vi aspettiamo. 
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