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Corso di formazione 
Insegnanti Scuola Secondaria di II grado 

a.s. 2019-2020 
ottobre/novembre 2019 

 
 

Il percorso formativo coinvolge gli insegnanti per 4 moduli della durata di 3 h ciascuno e la visita 

al Museo del Risorgimento della durata di 2h. È possibile iscriversi ai singoli moduli ricevendo 

successivamente via mail il relativo attestato. La formazione completa coinvolge i docenti per 

un totale di 11 h in presenza.  

 

Modulo 1 

Data: martedì 1 ottobre (14.30-17.30) 

Luogo: Museo del Risparmio (Via San Francesco d'Assisi, 8A – Torino) 

Durata: 3 h 

Temi 

Economia illegale: tra riciclaggio, usura e frodi fiscali 

L’illegalità economica, distorcendo le normali regole della domanda, dell’offerta, della 

concorrenza, del lavoro, degli investimenti e del credito, è in grado di abbattere i 

potenziali di crescita di un Paese. L’incontro spiegherà in cosa consiste il riciclaggio di 

denaro sporco, quali attori e fasi coinvolge e quali soggetti e interventi sono chiamati a 

contrastarlo. Fornirà inoltre una carrellata di esempi di comportamenti anomali, quali 

usura, frodi fiscali e corruzione.  

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgMuioJTYAhXHbhQKHaJHBbMQjRwIBw&url=http://officinebrand.it/profili/museo-nazionale-del-risorgimento-italiano/&psig=AOvVaw2IJxAH26Jf87aP6k6hA8u7&ust=1513710244966765


www.consecon.it  

info@consecon.it 

Con la partecipazione di: 

 Esperto antiriciclaggio Intesa Sanpaolo  

Il denaro sporco: seguirne le tracce per la tutela della legalità 

 Esperto Banca d’Italia 

L’impianto normativo di contrasto al riciclaggio 

 Rappresentante Guardia di Finanza Comando Regionale Piemonte Torino 

Panoramica sui principali mezzi di contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi 

fiscali.  

 Rappresentante IRES Piemonte 

Presentazione dati salienti del report “Sovraindebitamento e usura 2019”, realizzato da 

Ires Piemonte e a cura dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e 

sovraindebitamento. 

 

Modulo 2 

Data: martedì 8 ottobre (14.30-17.30) 
Luogo: Banca d’Italia (via dell’Arsenale, 8, Torino) 
Durata: 3 h 

Temi 

Il credito. Le decisioni di indebitamento di consumatori e famiglie. Le tutele. 
Modulo tenuto dalla Banca d’Italia. 

 

Modulo 3 

Data: giovedì 17 ottobre (14.30-17.30) 

Luogo: Banca d’Italia (via dell’Arsenale, 8, Torino) 

Durata: 3 h 

Tenuto da: INPS, Agenzia delle Entrate 

Temi 

Il  lavoratore dipendente (INPS) 

Promuovere la legalità nel mondo del lavoro, aiutando i giovani a sviluppare la 

consapevolezza e la capacità di affrontare le scelte previdenziali per entrare 

regolarmente nel mondo del lavoro e per essere tutelati nei vari momenti della vita. 

Fare impresa a minor spesa (Agenzia delle Entrate) 

Per chi desidera entrare nel mondo del lavoro non da dipendente, bensì da lavoratore 

autonomo o imprenditore (avviare una start up, aprire uno studio professionale, un 

esercizio commerciale, ecc.) la legge prevede alcuni adempimenti da rispettare e 

concede vantaggiose agevolazioni fiscali. Tra queste, il “regime agevolato forfettario” 

per i contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro. 
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Modulo 4 

Data: martedì 22 ottobre (15.00-17.00) 

Luogo: Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (Via Accademia delle Scienze, 5, Torino) 

Durata: 2 h 

Tenuto da: Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 

 

N.B. L’ordine degli Enti / dei formatori che interverranno nei vari incontri potrà essere soggetto 

a modifiche.  
 

 

Materiali 
Saranno disponibili online sul sito www.consecon.it i materiali presentati durante il corso 

(scaricabili accedendo all’area riservata previa registrazione). 
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