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iopensopositivo.eu - info@iopensopositivo.eu

#IOPENSOPOSITIVO:
>> COME FUNZIONA

#IOPENSOPOSITIVO:
>> COS’È
Con Io Penso Positivo l’educazione
finanziaria diventa pratica, facile
e veloce: il corso è totalmente online,
segue un percorso organizzato
a tappe, prevede incontri
di approfondimento ed è ricco
di esempi concreti e di riferimenti
alla vita quotidiana.
Io Penso Positivo è dedicato agli
studenti degli ultimi tre anni della
scuola secondaria di II grado ed è
estremamente utile per migliorare
le proprie conoscenze finanziarie,
per avere una corretta percezione
delle proprie risorse economiche
e per imparare a gestirle
nel migliore dei modi.

#IOPENSOPOSITIVO:
>> PER CHI È
Chi frequenta i tre anni conclusivi
della scuola secondaria di II grado
(e ha quindi un’età compresa tra
i 15 ed i 18 anni) è sempre più vicino
al momento in cui dovrà gestire
delle risorse economiche.
Che si tratti del primo stipendio
o del budget a disposizione per
vivere fuori casa o frequentare
l’università, è indispensabile
imparare prima possibile a tenere
sotto controllo le entrate e
le uscite o, in altre parole, a saper
utilizzare coscientemente
il proprio denaro.

Prima di tutto è necessario iscriversi
su iopensopositivo.eu. Il percorso
si compone di 10 moduli formativi:
chi completa i primi 6 moduli riceve
l’attestato di partecipazione Entry
Level; chi prosegue e arriva fino
al 10° modulo si aggiudica
l’attestato Advanced Level.
Modulo dopo modulo, si vedrà
crescere di pari passo anche il
proprio punteggio. Gli studenti più
bravi, più precisi e più veloci nelle
risposte, otterranno naturalmente
un punteggio maggiore, scalando
così la classifica nazionale,
con la possibilità di rientrare tra
i vincitori dell’edizione 2022.

Io Penso Positivo
Educare alla finanza
è un progetto finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico
- Direzione generale per il mercato,
la concorrenza,
la tutela del consumatore
e la normativa tecnica e realizzato da Unioncamere
con la collaborazione del Comitato
per la programmazione
e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria
e delle Camere di commercio.

Durante il periodo del corso,
è possibile condividere il proprio
percorso formativo, approfondire
i temi trattati e partecipare insieme
alla propria classe ai LIVE SHOW.
Da aprile fino a fine maggio.

In collaborazione con
Un progetto promosso da

#IOPENSOPOSITIVO:
>> I PROMOTORI

Iniziativa finanziata dal MiSE,
ai sensi dell’art 148,
legge 388/2000
Anno di riparto 2019

