Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2017-2018
PROGETTO [0103]
LA FINANZA VA A SCUOLA PER ... FARE SCUOLA DI FINANZA!!!
Struttura: Dipartimento di Management
Sede: via del Castro Laurenziano 9 00161 Roma
Ubicazione:RM - Sede esterna in Roma

Descrizione:
Il Progetto ha l'obiettivo di avviare i giovani all'educazione finanziaria con incontri formativi e seminari con
esperti esterni dedicati a: i prodotti bancari di base (mutuo, leasing, conto corrente, deposito bancario,
ecc); i termini della finanza e della stampa finanziaria (rating, bond, tasso di rendimento, assicurazione,
mercati e intermediari finanziari, ecc).Il Progetto prevede: Videopillole sulle tematiche di finanza più
consuete nella gestione quotidiana; Bitcoin e monete digitali: lavori di gruppo; Gestione consapevole del
denaro: casi pratici; Seminario sui prodotti bancari di base; Seminario con esperto del mondo bancario sui
prodotti bancari offerti nell'attuale contesto di mercato; Seminario sulle modalità di lettura e comprensione
della stampa finanziaria; Visita presso Istituto di credito o sedi della Banca d'ItaliaLe attività si svolgono
prevalentemente nella Facoltà di Economia, eventuali ulteriori attività presso sedi esterne saranno
concordate preventivamente con i Tutor scolastici."

Competenze specifiche:
Comprensione dei principali temi della finanza. Capacità di comprendere aspetti tecnici e i principali
contenuti dei prodotti bancari attivi e passivi. Capacità di comprendere le modalità di funzionamento delle
principali fonti di finanziamento delle imprese e del risparmio. Acquisizione di un glossario di base della
finanza

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Il Progetto prevede didattica frontale da parte di docenti universitari; saranno costituiti gruppi di lavoro e di
discussione su casi di studio relativi al mondo bancario e finanziario; gli studenti partecipanti saranno
seguiti da Tutor universitari nel lavoro di ricerca e nell'elaborazione dei lavori finali; verranno anche
organizzate visite guidate presso Intermediari bancari e Istituto di vigilanza.

Competenze trasversali:
Capacita' di diagnosi
Capacita' di relazioni
Capacita' di problem solving
Capacita' decisionali
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti
Capacita' di gestire lo stress

Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacita' nelle flessibilita'

Periodo del progetto:
Mesi : Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
Giorni : lunedi' martedi' mercoledi' giovedi' venerdi'
Orario: pomeridiano (13:00 -19:00)
Ore di attivita' previste per studente : 30

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Scuole : Liceo Classico | Liceo Linguistico | Liceo Scientifico | Liceo delle Scienze Umane | IT Settore
economico |

Classi ammesse
Classi 4 | 5 |
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