
Il programma
La figura professionale dell'Educatore Finanziario AIEF
Individuiamo le caratteristiche e analizziamo le competenze che un Educatore Finanziario deve avere per 
svolgere al meglio la propria attività, scoprendo i nuovi strumenti operativi che AIEF mette a disposizione 
(scheda progetto eventi, lead generation, aggiornamento professionale, pubblicità, consulenza e 
assistenza Social Media Marketing)

Educazione Finanziaria a Scuola
Presentiamo la V Edizione, so�ermandoci sul valore pratico del seminario laboratoriale che introdurrà i 
progetti PCTO e PON pensati apposta per gli Istituti Scolatistici Superiori di Secondo Grado.

Progetto PCTO e PON per le Scuole
Condividiamo contenuti e finalità dei corsi tramite cui, in linea con quanto richiesto dal Sillabo per 
l'Imprenditorialità del MIUR intendiamo contribuire all'e�ettivo inserimento dell'Educazione Finanziaria nelle 
nostre Scuole, contando sulla indispensabile collaborazione dell'Educatore Finanzario AIEF.

Busta Arancione
Busta Arancione è lo strumento gratuito di AIEF che permette gratuitamente di conoscere l’età di 
pensionamento e l’importo previsti in temporeale. Il servizio è pensato per o�rire consulenza territoriale da 
parte degli Educatori Finanziari AIEF.

L'o�erta formativa AIEF
Presentiamo il portfolio formativo messo a punto, seguendo le linee direttive del Comitato Tecnico 
Scientifico AIEF, per promuovere le competenze economiche e finanziarie dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e delle Imprese, potendo organizzare contenuti su misura rispetto a richieste specifiche 
provenienti direttamente dal mondo del lavoro, anche per il tramite degli Educatori Finanziari.

Mese dell'Educazione Finanziaria
Confermando l'attiva partecipazione al Progetto istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
presentiamo il piano tramite cui intendiamo divenire l'Ente più attivo a livello nazionale nell'organizzazione 
degli eventi di promozione della cultura economico e finanziaria che si terranno ad Ottobre.

Nuova collaborazione con FIDARTIS
Pensando al necessario aggiornamento continuo dell'Educatore Finanziario, abbiamo cominciato a 
progettare percorsi di specializzazione che possano fornire ulteriori competenze, spendibili in specifici 
settori. Significativo, in questo senso, la partnership con FIDARTIS, società di professionisti esperti di 
consulenza patrimoniale e passaggio generazionale della ricchezza.

Webinar meeting
Lunedì 30 Marzo
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