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Scambio di buone Pratiche
Inclusione sociale ed economica SM PROG-2227 SAVOIR FAIRE

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
FINANZIARIA E START UP DI
IMPRESA

 

 
 

VALDERA

Il progetto  Savoir Faire promuove percorsi di inclusione socioeconomica
e finanziaria rivolti a cittadini di paesi terzi soggiornanti in Toscana al fine
di contribuire a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e ai
servizi/prodotti finanziari.

Referente per la formazione è Fondazione Finanza Etica che svolgerà
corsi di alfabetizzazione finanziaria e attività di accompagnamento allo
sviluppo di piani di impresa sociale. 
 
 
 
Sono aperte le iscrizioni al corso che avrà luogo nel territorio della
Valdera

Ciascun corso ha una durata complessiva di 40 ore:  20 ore di
alfabetizzazione finanziaria (obbligatorie ai fini del rilascio di un attestato) e
20 ore di accompagnamento all'impresa.
 
 



CONTENUTI DEL CORSO

Concetti base della finanza (denaro, risparmio e indebitamento)
Diritti fondamentali dei migranti in condizione di pari opportunità
(casa, lavoro, salute, istruzione, libertà di circolazione)
Predisposizione di un bilancio personale e familiare
Canali di finanziamento per l' avvio e il funzionamento di
un'impresa
Sviluppo di un'idea imprenditoriale

INFORMAZIONI

DESTINATARI cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti,
compresi i titolari di protezione internazionale,
sussidiaria e umanitaria

COSTO il corso è completamente gratuito

LINGUA italiano; è richiesto un livello adeguato di conoscenza e
padronanza della lingua in forma scritta e orale

METODOLOGIA lezioni frontali, laboratori e attività di
gruppo, studi di caso, 

 SEDE comitato territoriale Arci di Pontedera

 ORARI venerdì mattina (da confermare a seguito dei colloqui
conoscitivi con gli iscritti)

 PERIODO marzo-aprile 2020

Per iscriversi inviare a FFE scheda di
iscrizione e  copia di valido permesso di
soggiorno via mail a

formazione.fondazione@bancaetica.org

Puoi scaricare il bando integrale e la scheda di
iscrizione al link

Per info scrivere a
formazione.fondazione@bancaetica.org

o chiamare  055 2381064 (lun, mer, ven  15-17)
 3/03/2020

ENTRO

https://bit.ly/2s0ESlj
 

https://finanzaetica.info/corso-di-educazione-finanziaria-e-allo-sviluppo-di-impresa-valdera-aperte-le-iscrizioni/

