
   

 
  

 
FINMAN (Personal Finance Management Program) è 
un progetto Erasmus+ KA2 per l'educazione degli 
adulti della durata complessiva di 24 mesi 
 
Il team è compost da: 

 Ruse Chamber of Commerce and Industry, 
Bulgaria (https://www.rcci.bg/) 

 A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, 
Cyprus (https://emphasyscentre.com/) 

 UPI - ljudska univerza Zalec ,Slovenia 
(https://www.upi.si) 

 COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, 
Belgium (https://cbe.be/) 

 FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Spain, (www.feuz.es) 

 ATLANTIS ENGINEERING S.A., Greece 
(https://atlantis-engineering.com) 

 EUROCREA MERCHANT SRL, Italy 
(http://www.eurocreamerchant.it) 

 IDEC S.A., Greece, (https://idec.gr/) 
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Il nostro obiettivo è quello di fornire 
educazione finanziaria alle persone più 
svantaggiate, che hanno più bisogno di 
queste conoscenze, prima di prendere 
decisioni finanziarie importanti e di 
sostenerle per prendere le decisioni più 
adatte a ciascuno. Anziani, giovani, 
disoccupati e NEET sono gruppi specifici da 
raggiungere. 
 
Per questo motivo, intendiamo sviluppare 
contenuti didattici, strumenti di valutazione 
e una guida per il formatore basati sulle 
lacune di conoscenza identificate e sulle 
competenze necessarie.  
 
Inoltre, tutto il materiale ha il potenziale per 
raggiungere un numero ancora maggiore di 
persone non solo durante il progetto, ma 
anche al di fuori di esso, in quanto può 

essere utilizzato per ulteriori iniziative. 
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La Finman Learning Teaching Training Activity 

(LTTA) si è tenuta a Bruxelles dal 31 maggio al 2 

giugno.  

I partner hanno testato e valutato i contenuti 

dei moduli di apprendimento Finman e stanno 

ora lavorando per caricare i moduli sulla 

piattaforma di formazione Finman! 

L'LTTA si è conclusa con la discussione sullo 

sviluppo dell'ambiente di e-learning, i prossimi 

passi, i test pilota e la creazione del progetto 

FINMAN.  

Desideriamo ringraziare il partner ospitante 

Coopération Bancaire pour l'Europe per 

l'organizzazione dell'LTTA, nonché i 

partecipanti: Atlantis Engineering SA, Emphasys 

Centre, Ruse Chamber of Commerce and 

Industry / РТИК, UPI - ljudska univerza Žalec, 

FEUZ, Eurocrea Merchant e IDEC S.A. per la loro 

presenza e il loro contributo a questo evento. 

Prossimi passi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle prossime settimane la nostra 

piattaforma interattiva di formazione sarà 

accessibile al pubblico per testare le proprie 

conoscenze in materia di finanza e 

investimenti! 

Rimanete connessi 
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