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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA NON È MAI STATA

COSÌ PRATICA, FACILE E VELOCE.



Il progetto Io Penso Positivo – Educare alla finanza è finanziato* dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) e realizzato da Unioncamere con la collabora-
zione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e delle Camere di commercio. 

*Ai sensi dell’art. 148, legge 388/2000 - Anno di riparto 2019

Per informazioni su come iscrivere e far partecipare le proprie 
classi è sufficiente una mail a info@iopensopositivo.eu.

Io Penso Positivo - Educare alla 
finanza è un progetto per l’alfabe-
tizzazione finanziaria degli studenti 
degli ultimi tre anni della Scuola 
secondaria di II° grado. 

Il percorso di apprendimento, ricco 
di appuntamenti speciali e momen-
ti di condivisione di conoscenze ed 
esperienze, punta a fornire gli ele-
menti teorico/pratici essenziali per 
imparare a gestire con consapevo-
lezza - e nel migliore dei modi - le 
proprie risorse economiche.

I Live Show, ovvero appuntamenti spe-
ciali, con la presenza di esperti sui temi 
dell’educazione finanziaria e di giovani 
imprenditrici e imprenditori, al termi-
ne dei quali è possibile rispondere a un 
quiz online per ottenere l’Attestato di I° 
livello di conoscenza finanziaria (Entry 
Level). I primi 3 classificati del giorno
riceveranno in premio una gift card!

Quattro Moduli Formativi sul sito, 
da superare uno alla volta attra-
verso un quiz (direttamente nell’a-
rea riservata della Piattaforma) 
per ottenere, così, l’attestato di II° 
livello (Advanced Level).

Per tutta la durata del percorso 
si potrà sempre consultare, nella 
parte pubblica del sito, la sezione 
Academy: un supporto didattico, 
per docenti e per alunni, organizza-
to in quattro macrocategorie tema-
tiche e in continuo arricchimento.

Partecipando al Corso, si entra automatica-
mente in un database da cui emergerà una 
classifica nazionale, sulla base dei punteggi 
ottenuti attraverso i quiz. Chi ottiene l’atte-
stato di II° livello e si classifica nelle prime 
50 posizioni potrà partecipare alla Caccia al 
Tesoro Finanziaria online che si terrà nel 
mese di giugno.

Previa iscrizione all’area riserva-
ta del sito iopensopositivo.eu - le 
iscrizioni sono aperte dal 15 marzo 
al 5 giugno - il corso si struttura in 
due macro-moduli:
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