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Allegato B 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 

ENTE: AEEE-Italia 

 

Periodo II Quadrimestre 2013/2014 

 

Numero iniziative proposte: 6 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L'Unione Europea di fronte 

alle sfide della crisi e della 

globalizzazione: riforme e 

istituzioni 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Docenti scuola secondaria I grado 

 Milano 
Dal   19/02/2014 

Al     19/02/2014 
€       

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Antonio Padoa Schioppa, professore ordinario presso l'Università Statale degli Studi di Milano, parlerà a docenti e studenti di alcuni nodi critici della crisi e di alcune vie che ne 

permettano il superamento al livello europeo, con particolare attenzione per gli aspetti istituzionali dell'UE, sia entro che oltre i trattati in vigore. 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Investire nell'identità e nel 

valore del Liceo Economico-

Sociale LES 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

Tutte le 

regioni 

Dal   07/01/2014 

Al     30/04/2014 
€       

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Presentazione: 
Iniziativa di rafforzamento dell'Opzione Economico-Sociale del Liceo delle Scienze Umane in Liceo Economico-Sociale LES, con Direzione degli Ordinamenti del MIUR, 

AEEE-Italia e Fondazione Rosselli, con convegni nazionali e momenti di formazione. Le reti regionali dei LES attuano formazione dei docenti, iniziative rivolte agli alunni ed 

alla cittadinanza sul Liceo Economico-Sociale.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

EconoMia 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Tutte le 

regioni 

Dal   07/01/2014 

Al     30/04/2014 
€       

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Organizzazione con il Festival dell'Economia di Trento, MIUR-Direz Ordinamenti, AEEE-Italia, ITE Bodoni di Parma e del Concorso nazionale EconoMia rivolto a studenti di 

scuole secondarie superiori di ogni indirizzo. In questo contesto vengono preparati materiali on-line per i docenti e le classi e organizzati momenti di formazione per docenti e 

studenti con la collaborazione de lavoce.info 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tavolo USR Lombardia di 

Educazione Finanziaria 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola primaria 

Lombardia 
Dal   07/01/2014 

Al     30/04/2014 
€       

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Iniziative di formazione dei docenti delle scuole elementari, medie e superiori e interventi nelle scuole e presenza al Salone del Risparmio (26-28 marzo 2014) sul tema 

dell'Educazione finanziaria ed economica, in collaborazione con l'USR Lombardia e con tutti gli enti nazianali finanziari, bancari e assicurativi che hanno in corso progetti di 

educazione finanziaria. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Gli economisti d'acqua dolce, 

quelli di acqua salata e gli 

altri: la teoria economica 

contemporanea attraverso il 

premio Nobel per l'economia 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

Dirigenti scolastici 

Milano 
Dal   14/03/2014 

Al     14/03/2014 
€       

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Il Professor Roberto Fini dell'Università di Vicenza-Verona tratterà dell'economia contemporanea attraverso i premi Nobel per l'economia. Il premio è un indicatore del dibattito 

tra gli economisti che ha caratterizzato l'orizzonte teorico degli ultimi decenni. Da questa analisi risulteranno alcune suggestioni per attività didattiche. 

 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

I  recenti sviluppi 

dell'economia politica (II) 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

                                    

Milano 
Dal   23/04/2014 

Al     23/04/2014 
€       

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Pier Luigi Porta, professore ordinario presso l'Università Bicocca di Milano, parlerà dei fondamenti e degli sviluppi dell’economia politica come disciplina scientifica quale si 

presenta oggi, in relazione alla corrente del mainstream e alle diverse correnti eterodosse che animano il dibattito sulla natura dell'economia politica (seguito lezione 1° 

Quadrimestre).  

 


