
   

 

  
 

 
FINMAN (Personal Finance Management Program) è 
un progetto Erasmus+ KA2 Adult Education con una 
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/) 

 
 

finmanproject.eu 

ISSUE 3 • NEWSLETTER GENNAIO 2022 

 

 
 Il nostro obiettivo è quello di fornire 

educazione finanziaria alle persone più 
svantaggiate, che hanno più bisogno di 
questa conoscenza, prima di prendere 
importanti decisioni finanziarie e sostenerle 
per poter prendere quelle che sono le più 
adatte a ciascuno singolarmente.  
 
Per questo motivo, abbiamo intenzione di 
sviluppare contenuti di apprendimento, 
strumenti di valutazione e una guida per i 
formatori basata sulle lacune di sapere 
identificate e sulle competenze necessarie.  
 
Inoltre, tutto il materiale ha il potenziale per 
raggiungere ancora più persone non solo 
durante il progetto ma anche al di fuori di 
esso, dato che può essere utilizzato anche 
per ulteriori iniziative. 
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Il FINMAN TEAM è molto felice di annunciare che i 
moduli di formazione sono finalmente finiti e 
saranno presto caricati sulla nostra piattaforma. 

Abbiamo sviluppato alcuni moduli di formazione 
molto interessanti con contenuti chiari e 
comprensibili per tutti, al fine di dare una mano a 
chiunque voglia saperne di più sui vari argomenti di 
alfabetizzazione finanziaria. I moduli di formazione 
saranno presto disponibili sia in inglese che in 
ciascuna delle lingue del consorzio (bulgaro, italiano, 
francese, spagnolo, sloveno e greco). 

I moduli che abbiamo sviluppato coprono i seguenti 
argomenti- :  

1. RISPARMIO E INVESTIMENTI 
2. PENSIONI, SICUREZZA SOCIALE E 

PENSARE PRESTO AL FUTURO 
3. PRESTITI E MUTUI 
4. CYBERSECURITY 
5. BANCA ONLINE 
6. BILANCIO PERSONALE E AZIENDALE 
7. TASSE 
8. SALARIO E CONTRATTI DI LAVORO 

Inoltre, attraverso lo sviluppo di un gioco e varie 
infografiche, la conoscenza di questi argomenti è 
resa ancora più divertente, stimolante e interattiva. 

PROSSIMI PASSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siete curiosi di saperne di più? Bene! 

Non vediamo l'ora che voi scopriate il 

meraviglioso ambiente virtuale che abbiamo 

creato per voi, dove potrete imparare, 

scoprire cose nuove e divertirvi.  

Il nostro consorzio si riunisce ogni mese per 

monitorare lo sviluppo del progetto e per 

essere costantemente al corrente di 

qualsiasi necessità. 
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