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Abbiamo sviluppato un pacchetto di interessanti moduli di formazione per giovani adulti (disoccupati o occupati con
un reddito inferiore alla media UE) nel campo del miglioramento delle loro competenze finanziarie, di vita e civili .

Risultati
Grazie alla collaborazione di 7 organizzazioni di 7 paesi dell'Unione Europea (Austria, Grecia, Spagna, Polonia,
Slovacchia, Slovenia e Italia), operanti nel campo dell'educazione degli adulti e delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, abbiamo creato:
 Linee guida per formatori Money & Life Skills
 Money & Life Skills e- Servizio/piattaforma di
 Moduli di formazione Money & Life Skills
apprendimento
 Applicazione mobile Money & Life Skills
Questi
materiali
didattici sono stati
sviluppati in modo tale
da
poter
essere
utilizzati
autonomamente sotto
forma
di
apprendimento
a
distanza (e-learning),
nonché
in
combinazione con la
partecipazione a corsi
di formazione condotti
in
forma
fisica
(blended-learning).
Il
concetto
di
formazione Money &
Life
Skills
è
caratterizzato da un
approccio pedagogico
incentrato
sullo
studente,
include
anche aspetti pratici
delle questioni discusse e gli argomenti dei moduli sono
stati presi dalla vita quotidiana dei giovani.
Lo scopo delle Linee guida è presentare lo schema dei
moduli di pratica quotidiana di alfabetizzazione
finanziaria e altre competenze correlate ai formatori che
svolgeranno queste attività di educazione non formale.
I contenuti di Money & Life Skills si riferiscono a
situazioni di vita reale e questioni relative a tre campi:
• gestire il reddito e le spese familiari
• pianificare del futuro
• prepararsi agli scenari peggiori
I moduli formativi sono:
1. La mia prima automobile

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.
19.
20.
21.
22.

15.
16.
17.
Prendersi cura di parenti anziani
Risparmio
Il valore dell'animale domestico
Organizzare le spese/famiglia
Investimenti

Sposarsi
Affittare una
casa
Comprare casa
Aspettare un
bambino
Divorziare
Perdere il lavoro
Incidente /
malattia
Usare i diritti dei
consumatori
La pensione
Comprare un
cellulare
Vacanze
Studio
Miglorare il
rating bancaio
In cerca di aiuto
Cambiare lavoro
Guardaroba

Troverai tutto nell'applicazione mobiledi "Money and
Life Skills" scaricabile dal Google Play Store e sulla
piattaforma
e-learning
all'indirizzo:
https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php
Tutti gli output del progetto sono stati sviluppati in
inglese e nelle versioni specifiche per paese nelle
seguenti lingue: tedesco, greco, italiano, polacco,
slovacco, sloveno e spagnolo

Diffusione
Sei interessato ad avere maggiori informazioni sul corso? Partecipa ai nostri eventi moltiplicatori o ad altre
attività di divulgazione. Non esitate a contattarci. Trova tutti i riferimenti sul nostro sito web del progetto.
Sito web del progetto: www.MoneyLifeSkills.eu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/MoneyAndLifeSkills/
Piattaforma elettronica: https://training.moneylifeskills.eu/main/toolbox.php

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+.
Questa newsletter di progetto, realizzata dai beneficiari congiuntamente o individualmente, in qualunque forma o
mezzo, riflette solo il punto di vista dell'autore e l'Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non sono responsabili
per usi diversi dei contenuti che ne possono essere fatti.

Partenariato
Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Strategico di Partenariato per l'Educazione degli adulti Erasmus +
da 7 organizzazioni operanti nei seguenti paesi europei: Austria, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e
Italia.
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