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Gruppo di Lavoro 
sull’Educazione 
Finanziaria 

Con il contributo di:  

	  
FORMAZIONE	  DI	  FORMATORI	  	  

“Educazione	  finanziaria	  come	  strumento	  d’inclusione	  socio-‐economica:	  

formazione	  di	  operatori	  in	  Piemonte”	  

Codice Progetto: SIME 2016-0936 (ROL 16525) 
 

L’obiettivo del progetto “Educazione finanziaria come strumento d’inclusione socio-
economica: formazione di operatori in Piemonte” è offrire agli operatori sociali della Regione 
Piemonte strumenti metodologici e formativi che permettano di contrastare il disagio sociale 
delle famiglie del territorio in cui operano.  

Considerata l’estrema importanza di svolgere un’azione di vera lotta all’esclusione 
economica, al fine di aumentare la consapevolezza e prevenire situazioni di sovra 
indebitamento, RITMI propone un percorso formativo strutturato in cinque moduli: “Bilancio 
Familiare”, “Alfabetizzazione Finanziaria”, “Gestione del Risparmio”, “Fonti di 
Finanziamento” e “Servizi a Supporto della Creazione d’Impresa”.   

Il percorso formativo, rivolto a un massimo di 25 operatori, è stato disegnato in base alle 
migliori pratiche italiane nell’ambito dell’educazione finanziaria, si svolgerà su 20 ore in 5 
giornate di 4 ore ciascuna e fornirà agli operatori strumenti ed approcci innovativi per 
accompagnare persone in situazione di fragilità economica.  

 
PERCORSO	  FORMATIVO	  

Venerdì 11 novembre 9-13h 
Modulo 1 “Bilancio Familiare”: la corretta gestione del bilancio familiare e come 

programmare il futuro. 
 
Venerdì 18 novembre 9-13h 
Modulo 2. Alfabetizzazione Finanziaria: i più diffusi strumenti finanziari e i pericoli 

che si nascondono. 
 
Venerdì 25 novembre 9-13h 
Modulo 3. Gestione del Risparmio: le proposte della finanza solidale.  
 
Venerdì 2 dicembre 9-13h 
Modulo 4. Fonti di Finanziamento: una scelta consapevole e come evitare il 

sovraindebitamento. 
 

Venerdì 16 dicembre 9-13h 
Modulo 5. Business Development Services (BDS): Orientamento e supporto 

all’imprenditorialità. 
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Con il contributo di:  

 
PARTECIPANTI	  	  

Il percorso formativo è rivolto a: operatori sociali, operatori di microcredito, coordinatori di 
volontariato e persone volontarie che lavorano con persone e famiglie in situazione di fragilità 
economica.  

 
COSTI	  

La prima edizione del percorso formativo sarà disponibile gratuitamente grazie al contributo 
della Compagnia di San Paolo. I posti gratuiti disponibili sono 25.  

 
LUOGO	  

Housing Giulia via Cigna 14/L – 10152 Torino 
 

INFORMAZIONI	  E	  ISCRIZIONI	  
Per iscriversi al corso occorre compilare il Modulo di iscrizione e inviarlo entro e non oltre 

il 4 novembre 2016 a:  edufin_ritmi@microfinanza-italia.org 
Si rilascerà attestato di frequenza per singolo modulo.   

	  


