
 Via Cottolengo, 22  10152 Torino

        

     Con il contributo del 

     

 

Oggetto: Corso di formazione in Educazione Finanziaria per operatori sociali

 

Gentile Ente,  

nel 2017 si è tenuto il primo corso di formazione in 

finanziaria e recupero dell’autonomia economica:

e del buon esito che ha avuto e che ha questo progetto

Consiglio Regionale Piemonte ha deciso di rifinanziare il corso 

Operti in collaborazione con la Rete Italiana di Microfinanza

27, 28 e 29  marzo dalle ore 9 alle ore 17

Il corso, di cui allego programma, ha l’obiettivo di offrire agli operatori sociali strumenti metodologici e 

formativi relativi all’educazione finanziaria, al fine di aumentare la consapevolezza e prevenire situazioni di

sovra indebitamento delle famiglie con cui operano. 

Il corso sarà completamente gratuito e la partecipazione è subordinata alla presentazione del modulo di 

domanda allegato.  

Vi preghiamo di inviare il modulo di iscrizione entro e non oltre il 

mail: diecitalenti@fondazioneoperti.it 

 

Cordialmente,  

 

 

       

                                                 

Via Cottolengo, 22  10152 Torino 

  

Torino, 8 febbraio

Oggetto: Corso di formazione in Educazione Finanziaria per operatori sociali 

orso di formazione in “Educazione finanziaria come strumento d’inclusione 

e recupero dell’autonomia economica: formazione di operatori”, alla luce del grande interesse 

che ha avuto e che ha questo progetto,desidero informarVi che anche per l’anno 2019 il 

monte ha deciso di rifinanziare il corso organizzato dalla Fondazione Don Mario 

la Rete Italiana di Microfinanza (RITMI), che si terrà a Biella

alle ore 17, presso il Seminario Arcivescovile, in Via Seminari 9

programma, ha l’obiettivo di offrire agli operatori sociali strumenti metodologici e 

formativi relativi all’educazione finanziaria, al fine di aumentare la consapevolezza e prevenire situazioni di

indebitamento delle famiglie con cui operano.  

orso sarà completamente gratuito e la partecipazione è subordinata alla presentazione del modulo di 

Vi preghiamo di inviare il modulo di iscrizione entro e non oltre il 25 marzo 2019 al seguente indirizzo e

  

            Fondazione Don Mario Operti

La referente progetti microcredito e educazione finanziaria

Susanna Piccioni 

                                                  

 

 

Torino, 8 febbraio 2019 

strumento d’inclusione 

alla luce del grande interesse 

che anche per l’anno 2019 il 

lla Fondazione Don Mario 

che si terrà a Biella  in tre giornate il 

ovile, in Via Seminari 9.  

programma, ha l’obiettivo di offrire agli operatori sociali strumenti metodologici e 

formativi relativi all’educazione finanziaria, al fine di aumentare la consapevolezza e prevenire situazioni di 

orso sarà completamente gratuito e la partecipazione è subordinata alla presentazione del modulo di 
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Fondazione Don Mario Operti 

La referente progetti microcredito e educazione finanziaria 

 


