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A CHE PUNTO SIAMO?
 

I NCONTR I

CONTATTACI PER
SAPERNE DI PIU' SE SEI
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Il Corso in Alfabetizzazione
Finanziaria è quasi pronto! Si compone
di 19 Moduli riguardanti i concetti più
importanti e utili di finanza ed
economia. All'interno ci sono attività
per fare pratica e test per misurare la
propria conoscenza. I moduli sono stati
revisionati da esperti del settore e
saranno disponibili in Inglese, Turco,
Ceco, Spagnolo e Italiano; 
La Piattaforma che ospiterà il corso è
in fase conclusiva! Il design è di impatto
e la navigazione è user-friendly. Oltre al
corso è presente anche un "Angolo per
i Docenti" con risorse didattiche
gratuite per insegnare argomenti di
finanza in modo interattivo e
divertente; 
L'App per la Gestione del budget è in
progress e sarà sia ad uso personale
che aziendale.

FACILITATE è un Progetto Europeo rivolto
a coloro che vogliano imparare e migliorare
il livello di alfabetizzazione finanziaria. 

SVILUPPO DEI PRODOTTI:

Studente adulto
Del personale educativo
(insegnanti dell'educazione
degli adulti, ecc.)
Imprenditore
Utente delle App Android

1.
2.

3.
4.

INCONTRI DI PROGETTO TRANSNAZIONALI

Ci siamo incontrati 3 volte per lavorare
in team e discutere circa la gestione
interna del progetto. I meeting si sono
svolti a Roma, Southampton e Valencia!
These meetings were very important to
strengthen the partnership and reach
the goals we set!

ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO, 
INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

A Konya il coordinatore ha ospitato
docenti provenienti dai nostri paesi. Tra
di loro erano presenti esperti in
alfabetizzazione finanziaria che hanno
testato la piattaforma e i moduli da noi
sviluppati. Inoltre gli altri docenti hanno
avuto l'opportunità di ricevere la loro
prima formazione in materie finanziarie
ed economiche!
In ultimo, sono state organizzate attività
di svago che hanno incantato i
partecipanti e che gli hanno fatto
scroprire le attrazioni della città di
Konya.


