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“Educazione finanziaria come strumento d’inclusione socio

for

 

L’obiettivo del progetto “Educazione finanziaria come strumento 

economica: formazione di operatori 

operatori di Biella, impegnati quotidianamente ad affrontare le criticità economiche delle 

persone e delle famiglie fragili,

contrastare il disagio sociale nel 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 situazio

indebitamento, la Fondazione Don Mario Operti, in collaborazione con la Rete Italiana di 

Microfinanza, propone un percorso

Familiare”, “Alfabetizzazione Finanziaria”, “Gestione del Risparmio”,

Finanziamento”, “Prevenire l’usura”.

Il percorso formativo, rivolto a un massimo di 30

migliori pratiche italiane nell’ambito dell’educazione finanziaria, si svolgerà su 

giornate di 8 ore ciascuna e fornirà agli operatori strumenti ed approcci innovativi per 

accompagnare persone in situazione di fragilità economica. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Mercoledì 27 marzo 

9-12,30h        “Ascolto” : il valore

13-17h           “Bilancio Familiare” 

  

Giovedì 28 marzo 

  9-12,30h        “Fonti di Finanziamento” : una scelta consapevole e come evitare il   

                         sovraindebitamento

  13-17h           “Prevenire l’usura” 

 

  Venerdì 29 marzo  

 9-12,30h         “Alfabetizzazione Finanziaria”

13-17h             “Gestione del Risparmio” 

 

 

 

FORMAZIONE DI OPERATORI 

 

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

formazione di operatori ” 

L’obiettivo del progetto “Educazione finanziaria come strumento d’inclusione socio

mazione di operatori ” è offrire a volontari, educatori, assisten

, impegnati quotidianamente ad affrontare le criticità economiche delle 

persone e delle famiglie fragili, strumenti metodologici e formativi che permettano di 

el 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 situazio

indebitamento, la Fondazione Don Mario Operti, in collaborazione con la Rete Italiana di 

propone un percorso formativo strutturato in sei moduli: “Ascolto”, 

Familiare”, “Alfabetizzazione Finanziaria”, “Gestione del Risparmio”,

sura”. 

rivolto a un massimo di 30 operatori, è stato disegnato in base alle 

migliori pratiche italiane nell’ambito dell’educazione finanziaria, si svolgerà su 

scuna e fornirà agli operatori strumenti ed approcci innovativi per 

accompagnare persone in situazione di fragilità economica.  

: il valore di mettersi in sintonia con l’altro 

Bilancio Familiare” : dal “calendario” al “bilancio aziendale” 

i di Finanziamento” : una scelta consapevole e come evitare il   

sovraindebitamento  

sura” : sovraindebitamento e uso consapevole del 

“Alfabetizzazione Finanziaria” : focus sugli strumenti di credito 

ione del Risparmio” : pianificazione, obiettivi e profili di risparmio
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d’inclusione socio-

a volontari, educatori, assistenti sociali e 

, impegnati quotidianamente ad affrontare le criticità economiche delle 

ci e formativi che permettano di 

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, la Fondazione Don Mario Operti, in collaborazione con la Rete Italiana di 

“Ascolto”, “Bilancio 

Familiare”, “Alfabetizzazione Finanziaria”, “Gestione del Risparmio”, “Fonti di 

operatori, è stato disegnato in base alle 

migliori pratiche italiane nell’ambito dell’educazione finanziaria, si svolgerà su 24 ore in 3 

scuna e fornirà agli operatori strumenti ed approcci innovativi per 

i di Finanziamento” : una scelta consapevole e come evitare il    

del denaro 

 

isparmio 
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PARTECIPANTI  

Il percorso formativo è rivolto a: operatori sociali, operatori di microcredit

volontariato e persone volontarie 

fragilità economica.  

 

COSTI 

Il percorso formativo sarà disponibile gratuitamente grazie al contrib

Regionale Piemonte. I posti disponibili sono 30

 

LUOGO 

  Il corso si terrà presso il Seminario Vescovile in Via Seminari 9 a Biella.

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per iscriversi al corso occorre compilare il Modulo di iscrizione e inviarlo

25 marzo 2019 a:  diecitalenti@fondazioneoperti.it

Si rilascerà attestato di frequenza per singolo modulo.  

 

           

Il percorso formativo è rivolto a: operatori sociali, operatori di microcredito, coordinatori di 

persone volontarie che lavorano con persone e famiglie in situazione di 

sarà disponibile gratuitamente grazie al contributo del Consiglio 

I posti disponibili sono 30.  

Seminario Vescovile in Via Seminari 9 a Biella. 

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

talenti@fondazioneoperti.it 

Si rilascerà attestato di frequenza per singolo modulo.   
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