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Financial Literacy nelle scuole 
L’IIS Telesi@, la Banca Antonio Capasso Spa, con la collaborazione di Confindustria Benevento e la 
disponibilità dell’Impresa Minieri, propongono agli studenti delle classi Quinte di tutti gli indirizzi, presso la 
Sala Congressi delle Terme Minieri dalle 14.30 alle 16.00, un programma di seminari sui temi chiave 
dell’educazione economico-finanziaria, per ampliare la conoscenza di alcuni concetti chiave e per aumentare 
la consapevolezza sulle scelte finanziarie, auspicando che tali scelte siano coerenti e sostenibili con le 
condizioni e ambizioni di chi le pone in essere.  
L’attività è altamente formativa anche ai fini della preparazione alla prima prova degli Esami di Stato e sarà 
oggetto di certificazione di crediti. 
Tutti gli studenti, pertanto, sono sollecitati a partecipare. 
 

Programma  
dal 7 al 28 maggio 2015- Telese Terme 
Palazzo dei Congressi- Terme Minieri 

h: 14.30-16.00 
1° incontro 

7 Maggio  
 
Saluti: 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Telesi@, D. Di Sorbo 

Vicepresidente di Confindustria Benevento, F. Liverini 
Dirigente USP di Benevento, A. Marcuccio 
Sindaco di Telese Terme, P. Carofano 
 
Presentazione del progetto: 
Presidente della Banca Capasso, P. Marisciano 
 
Notizie sulla Banca Capasso e Borse di studio 2015 per studenti delle scuole superiori: 
Amministratore Delegato della Banca Capasso, S. Capasso 
 
1° seminario 

Prof.ssa A. Malinconico:Rendimenti, tassi d’interesse e commissioni 
- L’attività di intermediazione finanziaria e le funzioni assolte nel sistema economico 
- Tassi di interesse e Commissioni 
- Tasso di interesse reale, tasso di interesse nominale, tasso legale 
- Tasso di rendimento free risk e premio per il rischio 
- Tasso Euribor, Tasso EurIRS, Tasso BCE 
- Rendimento nella capitalizzazione semplice e nella capitalizzazione composta 
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2° incontro-2° seminario 

14 maggio  
 
Dott. M. Pontillo (responsabile compliance): Risparmiare ed investire 

-Cenni alla funzione di Compliance e Antiriciclaggio 
-Normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 
-I Fogli Informativi: struttura e funzione 
-I prodotti bancari per il risparmio e gli investimenti (Deposito a risparmio, certificati di 
deposito e dossier titoli) 
-I servizi finanziari e gli strumenti finanziari: descrizione e principali caratteristiche 
 
3° incontro-3° seminario 

21 Maggio 
 
Dott. R. Capasso (area credit): Realizzare i progetti grazie ai finanziamenti  

- Che cos’è un Finanziamento (cenni su TAN e TAEG) 
- Piano di ammortamento, struttura 
- Responsabilità della Banca nell’erogazione del Credito 
- Garanzie 
- Prodotti bancari (mutui chirografari, mutui ipotecari, mutuo diritto alla studio) 
- Guida alla richiesta di un finanziamento 
-  

4° incontro-4° seminario        

28 Maggio 
 
Dott. M. Lombardi (area pagamenti): Pagare in sicurezza 

-Conti correnti 
-Assegni 
-Bonifici 
-Addebiti diretti in conto 
-Carte Bancomat 
-Carte di credito 
-Terminali POS, ATM 
-Internet Banking e sicurezza sui pagamenti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Domenica Di Sorbo 


