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L’iniziativa è finanziata con i fondi a vantaggio dei 
consumatori – art. 148 L. 388/2000

In collaborazione con



Io Penso Positivo è il corso online dedicato a farti acquisire le 
conoscenze finanziarie che ti aiuteranno ad avere una 
corretta percezione delle tue risorse economiche e avere 
più strumenti per gestirle.
Sarai più veloce, più sereno e più capace di orientarti nelle 
piccole e grandi scelte economiche. E sarai consapevole 
delle opportunità e degli aspetti da considerare quando ti 
troverai di fronte alla necessità di un investimento, per 
esempio per avviare un’attività imprenditoriale. 

Se frequenti i tre anni conclusivi della scuola secondaria 
di II grado (e quindi se hai un’età compresa tra i 15 ed i 
18 anni), significa che sei sempre più vicino al momento 
in cui comincerai a dover gestire in modo indipendente le 
tue risorse economiche. 
E che si tratti di uno stipendio o del budget a disposizione 
per vivere fuori casa e frequentare l’università, magari 
lontano dalla famiglia, sarà sempre utile sapere cosa fare 
con il denaro a tua disposizione!

Il corso di (in)formazione è totalmente online, fruibile da 
desktop e da mobile sul portale iopensopositivo.eu
Il percorso è suddiviso in 10 moduli formativi: un 
video, qualche approfondimento sul tema e poi un test 
per verificare il tuo avanzamento e poi via, al modulo 
successivo.
Iscriviti al portale e inizia a giocare: il divertimento (e il 
risparmio!) sono assicurati. Se ti piacciono le sfide mentre 
impari e sperimenti qualcosa di nuovo, sei il nostro 
candidato perfetto! 
Chi riuscirà a completare i primi 6 moduli riceverà 
l’attestato di partecipazione Entry Level. Chi continuerà a 
misurarsi con la finanza e accetterà la sfida dei successivi 
4 moduli, si aggiudicherà l’attestato Advanced Level!
In più, i risultati dei test permetteranno di stilare una vera 
e propria classifica: i primi 3 studenti con il punteggio 
più alto si aggiudicheranno un premio finale. Cosa si può 
vincere? Tieni monitorato il sito e scopri le date degli 
eventi online a cui partecipare per allenarti alla finanza e 
guadagnare punti in classifica!

Io Penso Positivo - Educare alla Finanza è un progetto 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
(Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la 
tutela del consumatore e la normativa tecnica) e 
Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria.

#IOPENSOPOSITIVO:  I PROMOTORI

#IOPENSOPOSITIVO: COS’È

#IOPENSOPOSITIVO:  PER CHI È

#IOPENSOPOSITIVO:  COME FUNZIONALa parola “finanza” ti dice qualcosa? Conosci la differenza 
tra un bancomat e una carta di credito? E tra un conto 
corrente e un conto deposito? Sai cos’è un fondo pensione 
e perché sempre più giovani lavoratori, in tutto il mondo, ne 
aprono uno? Per le risposte iscriviti su iopensopositivo.eu 


