
 

Obiettivi principali 
Coinvolgere i fornitori di formazione 

professionale, gli organismi professio-

nali e l’industria dei servizi finanziari a 

livello europeo per promuovere 

l’educazione finanziaria per gli studenti, 

stabilendo dei collegamenti diretti tra le 

scuole e il mondo del lavoro 
 

 

 

 

Migliorare la qualità e l’efficienza 

dell’educazione finanziaria nelle scuole 

e fornire una esperienza di                       

apprendimento interattivo e di alta 

qualità nell’ ambito scolastico europeo 

 

 

Promuovere l’importanza, l’attrattività 

e l’accessibilità dell’educazione           

finanziaria di qualità per gli insegnanti 

e per il personale educativo 
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Il progetto testerà un     

modello per affrontare con 

successo i fabbisogni degli 

attori coinvolti in alcuni  

paesi europei 

 

Attori Coinvolti  
 

 

♦ Volontari provenienti          

dall’ industria dei servizi             

finanziari e dalle organizzazioni             

professionali 

♦ Associazioni dei genitori/degli 

insegnanti  

♦ Studenti delle scuole            

secondarie di secondo grado  

♦ Scuole e fornitori di educazione 

finanziaria  

♦ Attori coinvolti nell’educazione 

finanziaria a livello nazionale e 

regionale 

♦ Istituzioni educative  

♦ Associazioni dei consumatori  

 

I Benefici di EFEP 
 

∗ Rafforzare il contributo dell'istruzione 

superiore e degli istituti professionali 

per la promozione della cultura        

finanziaria e della fiducia dei          

consumatori verso i servizi finanziari 

in Europa 
 

∗ Focus su un metodo di istruzione  

flessibile basato su un quadro europeo 

comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Incoraggiare lo sviluppo                   

professionale continuo del personale 

addetto ai servizi finanziari coinvolti 

nella realizzazione del progetto 

 

∗ Stabilire un network pubblico/privato 

per la cultura finanziaria a livello     

nazionale ed europeo 

 

EFEP Workshop 
Si concentrano su una varietà di        

argomenti :  
● autogestione finanziaria ● creazione di 

un'impresa ● prestito consapevole        

● identificare possibili carriere   

 

 

 

 

 

 

Seminari 
con i principali attori coinvolti per      

esaminare i risultati del progetto  

Atene (magg. 2011)   

Roma (sett. 2011)  

Berlino  (mar. 2012) 
 

Eventi nazionali (2012) 
per diffondere i risultati del proget-

to e per incoraggiare l’adozione del 

modello EFEP  

Varsavia — Lisbona — La Valletta  

Roma — Praga 
 

Conferenza finale  
per diffondere i risultati del  

Progetto  

Barcelona (sett. 2012) 


