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I docenti di oggi alla scoperta del mondo del lavoro di domani
Il progetto di formazione e orientamento si pone l’obiettivo di supportare gli insegnanti quali figure chiave 
per l’orientamento degli studenti nel processo di acquisizione della consapevolezza di sé e delle proprie 
vocazioni professionali, e di aiutarli nella transizione verso il mondo del lavoro, supportando l'incontro tra 
domanda e offerta di professionalità e competenze. Guarda il Promo del Progetto

Masterclass Credito e Finanza
4 - 25 marzo 2021

Unindustria, in sinergia con la Sezione Credito, Finanza, Assicurazioni, Immobiliare e con la Rete nazionale ITEFM (Istituti 
Tecnici Economici di Formazione Manageriale) organizza un percorso formativo di aggiornamento, per gli insegnanti 
degli Istituti Tecnici del settore tecnico-economico della durata complessiva di 8 ore, suddiviso in quattro incontri di due 
ore ciascuno, in virtual class tramite piattaforma ZOOM.
L’obiettivo è valorizzare le conoscenze sul tema del mondo della scuola, integrandole con quelle del sistema creditizio, 
per una didattica sempre più qualificata e che favorisca l’acquisizione da parte degli studenti di competenze rispondenti 
alle richieste del mercato del lavoro.

• 4 marzo 2021 – Ore 16/18

Credito e finanza: Caratteri generali, Funzioni, Soggetti e Aspettative 

Il sistema finanziario e il ruolo delle banche

Breve introduzione sul concetto di credito, aspetti giuridici ed economici

I soggetti del credito, chi lo chiede e quali esigenze vuole soddisfare, chi lo concede e con quali capitali

Importanza dell’intermediazione creditizia

Accesso al credito e legge di bilancio 2021

Riflessi monetari del credito, organi di direzione e strumenti di controllo

Relatore – Prof. Vincenzo Formisano - Banca Popolare del Cassinate

con il contributo

https://vimeo.com/509806264/a18c4b6d24


• 11 marzo 2021 - ore 16/18

Le principali forme contrattuali  

Strumenti a breve, medio e lungo termine

Breve illustrazione dell’istruttoria (modalità, strumenti, soggetti che autorizzano)

Il costo del finanziamento: elementi e fattori che ne determinano l’ammontare

Relatore – Dott.ssa Caterina Consales  - Banca Mediolanum

• 18 Marzo 2021 – ore 16/18

Le principali forme contrattuali  

Il rischio per la banca

La banca concorda con il cliente la forma tecnica più adeguata alle caratteristiche del fabbisogno finanziario

Prestiti alle persone e in particolare mutui e prestiti personali

Prestiti alle imprese e in particolare finanziamenti agevolati, finanziamenti legati allo smobilizzo di crediti,  leasing, 

mutui, aperture di credito e credito di firma

Relatore – In corso di definizione 

• 25 marzo 2021 – ore 16/18

Le Garanzie, il Fondo Centrale di Garanzia 

Garanzie reali: privilegio, ipoteca, pegno

Garanzie personali: fideiussione, avallo

Cessione del credito: factoring, clausole pro soluto e pro solvendo, requisiti e presupposti,  vantaggi e svantaggi

Garanzie statali e consortili: Fondo di garanzia per le PMI

Fondo di garanzia: come funziona, a chi è rivolto, quali sono le modalità operative per accedere 

Prestiti garantiti da SACE

Relatore – In corso di definizione

Si invita a confermare la propria partecipazione ai singoli moduli o 
a tutto il percorso formativo scrivendo a 
capitaleumano@un-industria.it entro e non oltre le ore 13.00 del 2 marzo 2021

http://capitaleumano@un-industria.it

