“TUTTI IN PISTA”
PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO ONLINE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
Destinatari diretti dell’azione

Studenti delle classi 4^ e 5^ dell’Istituto Fantoni, studenti del
territorio dell’Alta valle Seriana frequentanti il 4 e 5 anno
dell’Istruzione Superiore e neodiplomati

Periodo di svolgimento

Febbraio - giugno 2020

Attività previste

Corso formativo di 36 h, distribuito su n° 12 Lezioni di 3 h
ciascuna, da svolgersi tramite piattaforma online erogata
dall’Istituto Fantoni, e tenuto da formatori specializzati.

Figure professionali coinvolte

Ing. Giulia Piantoni, laurea magistrale in Ingegneria Gestionale,
Ph.D Student presso il Politecnico di Milano Dip. Ing. Gestionale.
Dott. Daniel Cabrini, laurea triennale in Economia delle Imprese
e Magistrale in “Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione
internazionale”

L’orario delle lezioni in streaming è dalle 14.00 alle 17.00, le lezioni saranno registrate e quindi
disponibili anche per una visione successiva
Data

Titolo

Contenuto

Sabato 22 febbraio
2020

Strategie di
sostenibilità: dalla
filantropia al valore
condiviso

The role of companies in the green economy.
The evolution from philanthropy to CSR 2.0
and Shared Value

Giovedì 19 marzo
2020

Il territorio e i suoi
attori e la cittadinanza
attiva.

Quali sono gli enti che operano sul territorio?
Chi li compone? Terzo settore, imprese,
pubblica amministrazione. Breve focus sulle
opportunità derivanti dalla riforma del terzo
settore.

Sabato 21 marzo 2020

Report di sostenibilità: Sustainability reports, Regulations, GRI,
contabilità interna e
sustainability indicators, local content (+
esterna e misurazione examples)
di impatti

Lezione in presenza
già svolta

Con la collaborazione di

Con il contributo di

Giovedì 26 marzo
2020

Nuovi paradigmi e
finanziamenti per
imprese sostenibili

Examples and applications of the paradigms
(sharing economy, circular economy, frugal
innovation) + examples of financing tools
(green bonds, impact finance, crowdfunding,
microfinance). Introduction to different and
new types of firms (B-Corps...)

Martedì 31 marzo
2020

Industry 4.0: tra
tecnologia e
sostenibilità

Advanced manufacturing, Life Cycle
Assessments, Internet of Things, Reshoring,
Lean production (con esempi)

Giovedì 2 aprile 2020

Gli strumenti di
finanziamento degli
enti del terzo settore.

Come vengono reperiti i fondi negli enti del
terzo settore? Quali possibilità offre la riforma
nella collaborazione tra TS, pubblica
amministrazione e imprese?

Sabato 11 aprile 2020

La circular economy: Circular economy: applications
dal de-manufacturing
al recupero di impianti Demanufacturing in brief and rare materials
industriali
Decommissioning of industrial plants

Giovedì 23 aprile
2020

La gestione delle
organizzazioni.

Come è strutturata un’organizzazione? Quali
compiti hanno le diverse aree? Come viene
progettata ex novo?

Giovedì 7 maggio
2020

Bilancio e controllo di
gestione.

Come capiamo se le risorse di un ente vengono
gestite correttamente? L’ente è sostenibile o è a
rischio nel medio periodo?

Giovedì 21 maggio
2020

La valutazione
dell’impatto sociale e
il bilancio sociale nel
terzo settore.

Come possiamo capire se un ente ha raggiunto
gli obiettivi che si era prefissato? Nel 2020 gli
indicatori economico finanziari sono essenziali
ma non sufficienti.

Sabato 6 giugno 2020

Innovazione
responsabile e
sostenibile: nuovi
modelli di business ed
ecosistemi

Concepts of responsible innovation, sustainable
innovation, social and system building
strategies, ecosystems and value

Giovedì 11 giugno
2020

Project work:
Costruire insieme un
progetto.

Quali interessi e quali competenze sono proprie
dei partecipanti al corso? Costruire un progetto
personale o in gruppo per far emergere
interessi, competenze e indirizzarsi verso un
corso specifico.

Con la collaborazione di

Con il contributo di

