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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

Roberto Fini 
Università di Verona-Vicenza e Presidente di AEEE-Italia  

parlerà  

il 15 ottobre 2014, dalle 14.45 alle 17.00  
sul tema 

 

“L'OCSE PISA” 
 Come elaborare e interpretare i dati delle Indagini internazionali, con 

particolare riferimento alla financial literacy. 
 
A luglio l’OCSE-PISA ha rilasciato i dati sulla financial literacy dei 18 Paesi che hanno 
aderito all’indagine: l’Italia ha risultati molto negativi, essendo penultima! Occorre 
riflettere con attenzione su questi risultati, che tra l’altro presentano forti diversità 
territoriali. Un’analisi approfondita si impone e l’uso di alcuni strumenti di indagine 
statistica consente di fare qualche passo avanti riguardo a questi aspetti. La 
relazione del Professor Roberto Fini si pone l’obiettivo di illustrare i dati, ma anche di 
interagire con i colleghi per verificare quali strumenti quantitativi si possono 
utilizzare nell’ambito della ricerca didattica 

 AULA MAGNA 
I.T.C. Schiaparelli-Gramsci 
Via Settembrini, 4, Milano  

(MM1 Lima, MM2 Caiazzo, MM3 Stazione Centrale) 
Sono invitati i docenti di tutte le discipline e gli studenti interessati  al tema. In 
particolare il seminario è rivolto ai docenti di discipline giuridiche ed economiche, di 
discipline economico-aziendali ma anche di ogni altra disciplina, del Liceo Economico 
Sociale, degli Istituti Tecnici e di ogni altro indirizzo scolastico.  
L’incontro fa parte del Programma annuale di Formazione dell’AEEE-Italia ed è 
gratuito.  
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
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Iscrizione: 
 
Si prega di inviare l’iscrizione con una mail a doris.valente@gmail.com specificando 
il nome, il  cognome, la materia insegnata, il nome della Scuola con l’’indirizzo, e il 
numero degli studenti (se presenti).   
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Da  inviare  a doris.valente@gmail.com  

 
SCUOLA: __________________________  
Via _________________________________Città:___________________    e-mail:____________________ 

 
Cognome ___________________ Nome  __________________e-mail_________________________ 
materia insegnamento:__________________________________________________________ 
numero studenti ____________     classe/classi__________________ 
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