
 
FINMAN (Personal Finance Management Program) 
è un progetto Erasmus+ KA2 Adult Education con 
una durata complessiva di 24 mesi. 
 
Il team è composto 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 AE ,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 progetto FINMAN si rivolge alle persone con 
scarse competenze finanziarie con l'obiettivo 
di migliorare la loro conoscenza della finanza.  
 
Durante la durata del progetto, il consorzio 
svilupperà: 
 

- Un corso di formazione a moduli;  
- Una piattaforma di formazione online e 

un database online con 
esperti/organizzazioni finanziarie;  

- Una guida per i formatori; 
- Un progetto FINMAN per la 

cooperazione.  
 
Il materiale prodotto coprirà gli argomenti più 
rilevanti dell'alfabetizzazione finanziaria, 
fornendo una conoscenza orientata alla vita 
reale. 
Permetterà al gruppo target di prendere 
decisioni finanziarie migliori, ben informate e 
più responsabili.  
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Per capire le esigenze attuali e le lacune della 
società per quanto riguarda la conoscenza 
finanziaria, il consorzio ha organizzato dei focus 
group in tutti i paesi partner. 
Le discussioni sono state basate su 8 argomenti 
principali: tasse, risparmi e investimenti, prestiti e 
mutui, online banking, cybersecurity, pensioni, 
sicurezza sociale e pensare in anticipo al futuro, 
bilancio personale e aziendale, e infine la 
retribuzione e i contratti di lavoro . Durante le 
interessanti discussioni, sia gli esperti che gli utenti 
finali hanno condiviso le loro preoccupazioni e 
opinioni riguardo alle competenze finanziarie, 
evidenziando in molti casi la necessità di maggiori 
informazioni per la popolazione. In alcuni casi, sono 
state menzionate particolarità specifiche dei paesi 
partner, come le politiche fiscali e i tipi di 
contratto. 
Per maggiori dettagli e informazioni sulle 
conclusioni tratte - https://bit.ly/2R1fiJa  
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I prossimi passi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sulla base della carenza di informazioni e delle 
competenze necessarie identificate attraverso le 
attività del focus group, i partner stanno ora 
finalizzando la metodologia di insegnamento da 
utilizzare per lo sviluppo del contenuto della 
formazione. 
  
Allo stesso tempo, il consorzio sta definendo le 
responsabilità di ogni partner per i moduli di 
formazione di educazione finanziaria che saranno 
realizzati a breve! 
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