
   

 
  

 
FINMAN (Programma di Management delle finanze 
personali) é un progetto  Erasmus+ KA2 Adult 
Education con una durata totale di 24 mesi. 
 
La squadra è composta da: 

• Ruse Chamber of Commerce and Industry, 
Bulgaria (https://www.rcci.bg/) 

• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cipro 
(https://emphasyscentre.com/) 

• UPI - ljudska univerza Zalec ,Slovenia 
(https://www.upi.si) 

• COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, 
Belgio (https://cbe.be/) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Spagna, (www.feuz.es) 

• ATLANTIS ENGINEERING S.A., Grecia 
(https://atlantis-engineering.com) 

• EUROCREA MERCHANT SRL, Italia 
(http://www.eurocreamerchant.it) 

• IDEC S.A., Grecia, (https://idec.gr/) 
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Il nostro obiettivo é garantire educazione 
economica alle persone piú svantaggiate, le 
quali hanno piú bisogno di questa conoscenza 
prima di prendere decisioni economiche 
importanti e supportarle in modo da 
prendere le decisioni migliori per ciascuno in 
modo individuale.  
 
Per questo motivo, intendiamo sviluppare 
materiale di apprendimento, strumenti di 
controllo e una guida per gli insegnanti 
basati sulle carenze nelle conoscenze  
identificate e le abilità necessarie.  
 
Inoltre, tutto il materiale ha il potenziale di 
raggiungere piú persone non solo durante il 
progetto ma anche al di fuori, in quanto può 
essere utilizzato in modi differenti. 

Questo progetto é stato finanziato col supporto della Commissone Europea. Questa 
comunicazioni riflette le vedute dell'autore soltanto, e la Commissione non puó essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa. Progetto 
“Programma di Management delle Finanze Personali” numero: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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Al fine di sviluppare una metodologia più mirata  e  

precisa per insegnare alle persone attraverso il progetto 

FINMAN, la metodologia di insegnamento é stata 

sviluppata.  

Prima tutti i partner hanno fatto ricerca nazionale con lo 

scopo di: 

- Esaminare le risorse esistenti 

- Coinvolgere le parti interessate rilevanti e gruppi target 

(focus group) 

- Identificare  bisogni di insegnamento ad un livello 

nazionale ed Europeo. 

 

I temi  da sviluppare sono stati evidenziati durante questa 

fase. 

Vediamo quali sono: 

- Tasse 

- Risparmi ed Investmenti 

- Prestiti e mutui 

- Banca Online 

- Cyber sicurezza 

- Pensioni, sicurezza sociale e pensare presto al futuro 

- Pianificare un budget personale e di impresa 

-Salario, elementi del contratto di lavoro. 

Il loro contenuto deve basarsi sulle conclusioni dei focus 

group, le quali sono stati utilizzate  per la preparazione  

della fase di creazione dei corsi di FINMAN. 
 

I Prossimi Passi 
 
 
 
 
 
 
 
 

In base alla metodologia di insegnamento, i 

partner hanno cominciato a sviluppare il 

materiale di apprendimento in Inglese e 

dovrebbe essere finalizzato per la fine di 

Dicembre 2021.  

Mentre le versioni nazionali del materiale per 

l’apprendimento e la guida dell'insegnante 

dovrebbero essere pronte a Febbraio 2022. 

Questo progetto é stato finanziato col supporto della Commissone Europea. Questa comunicazioni 
riflette le vedute dell'autore soltanto, e la Commissione non puó essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa. Progetto “Programma di Management 
delle Finanze Personali” numero: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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