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EDUCATORE FINANZIARIO?
PERCHÉ?
Tra le modalità per dare stabilità al destino
economico del cittadino, vi è quella di

sviluppare programmi di educazione
finanziaria,
assicurativa
e
previdenziale, finalizzati a prevenire i rischi e
creare le condizioni ottimali per la realizzazione
dei propri progetti di vita attraverso una

corretta e consapevole gestione del
proprio risparmio, dei propri debiti,
delle proprie sicurezze economiche.

Il percorso formativo e gli strumenti di
pianificazione sono rivolti a realizzare

«Educatore
Finanziario, Assicurativo e
Previdenziale di Qualità»,
la

figura

di

conforme alla norma tecnica
«Educazione
Finanziaria
del
Cittadino – Requisiti del servizio» UNI

11402:2011.

Con l’educazione finanziaria degli adulti,
l’operatore potrà così ricostruire la fiducia dei

cittadini nel mercato, disincentivare il «fai da
te» e migliorare la relazione
tra
domanda e offerta.
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COME?
La
qualificazione
professionale
dell’educatore finanziario di qualità avviene
attraverso un iter di formazione finalizzato
a fornire all’operatore:

 competenze tecniche, normative e
metodologiche;
 strumenti di simulazione.

L’operatore
acquisirà
le
competenze
necessarie
a
svolgere il servizio di educazione
finanziaria,
assicurativa
e
previdenziale, in conformità alla

norma tecnica di qualità
UNI 11402:2011.
Ciò consentirà le successive
richieste di certificazione terza e
l’attestazione di competenza.
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IL PERCORSO FORMATIVO, COSA MI DARÀ?

Il percorso formativo intende fornirti le competenze per supportare il cittadino nella realizzazione di
una pianificazione personale (consulenza strategica), che gli permetta di raggiungere gli obiettivi
di vita propri e della famiglia, all’interno di un quadro di stabilità.
Potrai supportare il cittadino nella pianificazione del suo progetto di vita attraverso le fasi
dell’educazione finanziaria:

Instaurazione
e definizione
del rapporto

Raccolta dei
dati e
determinazion
e degli obiettivi
e delle
aspettative

Analisi e
valutazione
della
situazione
finanziaria

Sviluppo e
presentazione
del piano
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COME SI SVILUPPA IL PERCORSO FORMATIVO? Le due modalità formative alternative previste

Modulo
comune
(necessario)

LE AREE

Indebitamento
(opzionale)

Protezione
(opzionale)

1.
Formazione
web

2.
Formazione
d’aula
(su richiesta)

Previdenza
pensionistica
(opzionale)

+ moduli online di approfondimento
Investimento
(opzionale)
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1. LA FORMAZIONE BLENDED (WEB)
Le attività formative saranno erogate prevalentemente mediante piattaforma web laddove la
particolare struttura consente di massimizzare l’efficacia dell’apprendimento all’interno di un modello
fruibile quando si vuole, con il ritmo che si vuole e con la modularità desiderata (in relazione alle diverse
aree di Tutela, Indebitamento, Pensione e Investimento prescelte) che può essere fruita gradualmente
nel tempo.
Sono previsti due momenti d’aula opzionali:
-

-

un convegno di apertura per presentare il progetto Welfare finanziario comunitario, l’iter
formativo, le informazioni relative alla certificazione UNI 11402, le opportunità offerte
dall’applicazione del modello e le opportunità per la propria attività quotidiana
un workshop di chiusura dell’iter formativo, in cui saranno sviluppati temi di marketing
operativo e di comunicazione e verranno proposte simulazioni della sessione di certificazione.

In via opzionale, è possibile aggiungere web seminar a supporto del percorso formativo (in funzione del
raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti).

Web training
Il momento erogativo conserva tutte le funzioni salienti del modello d’aula, massimizzando l’interattività con l’utente.
Saranno proposti i contenuti in maniera prevalentemente motivazionale mediante la narrazione interattiva ed in video animazione.

Web learning
Il momento erogativo è finalizzato all’approfondimento dei contenuti, per unità, presentati nella fase precedente.

Web application
Il momento erogativo è finalizzato alla presentazione delle funzionalità del tool di pianificazione, per unità. Viene proposta una narrazione interattiva
del docente con le schermate animate, intervallate da test formativi.

Web blog
Sono attivati dei blog formativi asincroni segmentati per modulo di area e per fasi della pianificazione che consentono di porre domande, ricevere
risposte (dal tutor o dai colleghi), discutere e scambiare esperienze.

Web lab
Periodicamente sono calendarizzati dei web meeting laboratoriali, per discutere casi, approfondire temi relativi non solo ai contenuti ma anche a
temi di tipo comunicativo.
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I DOCENTI e il PORTALE DIDATTICO

I docenti fanno parte di PROGeTICA, società
certificata UNI ISO 29990 e UNI 11402 per
l’educazione finanziaria di qualità.

Il partecipante riceverà le credenziali per
accedere al sito internet dedicato

www.tu-welfare.it

AREA INDEBITAMENTO
Egidio Vacchini
Claudio Grossi
AREA PROTEZIONE E PREVIDENZA
Sergio Sorgi,
Andrea Carbone
Francesca Bertè

Il portale sarà il luogo virtuale dove fruire di tutte
le funzioni formative e scaricare gli strumenti di
educazione e gli aggiornamenti.
Al termine del percorso formativo, previo
superamento dei test intermedi, verrà rilasciato un

diploma di attestazione delle competenze

AREA INVESTIMENTI e BUDGETING
Claudio Grossi
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PERCORSO FORMATIVO: SINTESI DEI TEMI TRATTATI
•
•
•
•
•

RUOLO, CONTESTO, MERCATO
CONSULENZA ED EDUCAZIONE
FINANZIARIA DI QUALITA’
•
•
•
•
•

•

•

Perché educare: scenari di mercato e
cambiamenti in atto
Mutamenti demografici e ciclo di vita
Sistemi di welfare e indicatori di benessere
Il ruolo sociale dell’operatore: alcune
riflessioni
L’educazione finanziaria e la
pianificazione personale di qualità: ruoli,
responsabilità, esperienze italiane e
straniere
Le norme: UNI 11402, UNI ISO 22222:2008,
UNI/TS 11348, UNI/TR 11403
Come si compone e imposta un percorso
educativo di qualità, quali sono gli
standard, i requisiti e i benefici

MODULO INDEBITAMENTO

•

Pianificare l'indebitamento: opportunità e criticità
I piani d'ammortamento e i loro comportamenti
Credito Vs Investimento: investire o indebitarsi?
Gli indicatori di stabilità e il loro valore predittivo
La valutazione della posizione debitoria esistente, gli
interventi di ottimizzazione, la valutazione oggettiva
della sostenibilità
Obiettivi immediati e loro priorità, la determinazione
della necessità d’indebitamento netta e lorda, i
criteri orientativi di scelta dell’utente, la mappa dei
mutui, la valutazione della coerenza delle soluzioni

CICLO DI VITA E SITUAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA

•
•
•

•
•

L’evoluzione del ciclo di vita della famiglia
L’individuazione e la quantificazione degli
obiettivi di vita e delle priorità
La definizione dello stato patrimoniale e
del conto economico
Il budgeting, l’ottimizzazione del risparmio
e la stabilizzazione economica
L’analisi e valutazione della situazione
finanziaria: punti di forza e di debolezza
attuali e prospettici
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MODULO PREVIDENZA
PENSIONISTICA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Perché pensare alla pensione e perché pensarci
adesso
I 3 tempi della pensione, gli obiettivi di quando
Inaugurare il futuro: domani non è oggi
Misurare ciò che servirà: supporti
La stima delle previdenza pubbliche variabili:
riscatti, discontinuità contributive
Le previdenze complementari e private in corso
Il fabbisogno
Le strategie di soluzione: grammatica, matrici di
scelta, mappe di coerenza
Vale la pena? Considerazioni oggettive
Il monitoraggio del piano nel tempo

MODULO
INVESTIMENTO

•
•
•

MODULO PROTEZIONE

•

•
•
•

•

•

•

A ciascuno il suo; chi proteggere, da cosa,
perché
Individuazione degli obiettivi di protezione:
per quanto e perché
Gli obiettivi di protezione: strutture in
funzione dei singoli rischi
Analisi e misurazione dell’esistente: logiche,
calcoli ed esiti delle prestazioni pubbliche
superstiti, inabilità e delle assicurazioni
La definizione delle strategie di soluzione:
grammatica, criteri di scelta, mappe di
coerenza
Il monitoraggio del piano nel tempo

•

•
•
•

Il valore della pianificazione finanziaria: la
motivazione dell’utente
Le necessità di investimento: sicurezza,
aspirazione, potenzialità
Dalle necessità alle esigenze di
investimento: quantificazione e priorità
Investimento e rischio: determinazione
della capacità oggettiva e dell’attitudine
soggettiva
I parametri oggettivi dei profili di rischio. La
stima della massima perdita potenziale, il
tempo minimo di investimento, il
rendimento su scenari di mercato attesi e
prudenziali
La selezione delle strategie di investimento
coerenti ed ottimali: il modello “life cycle”
Il monitoraggio del piano nel tempo e la
definizione dei correttivi
La gestione strategica delle crisi dei
mercati
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LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORNITO A SUPPORTO

Le attività di educazione finanziaria devono essere attuate
mediante la consulenza strategica che consiste nel
supporto attivo di una pianificazione personale, in
relazione al ciclo di vita.
Per questo motivo è necessario che l’Educatore Finanziario
di Qualità possa disporre di una adeguata

tecnologia di simulazione

che consente di
elaborare i dati dell’utente e produrre output dinamici, al
fine di generare “un'immagine visiva della loro potenziale
vita e fornire una esperienza emotiva e cognitiva del futuro
in funzione delle scelte attuali”.

Lo strumento di pianificazione personale LIFE
maps è conforme alla Norma tecnica UNI
11402:2011 e documenti tecnici collegati.

LiFEmaps è un software damaps
installare
sul proprio pc e non necessita di
connessione internet per essere utilizzato.
E’ predisposto per funzionare su sistemi
operativi Microsoft Windows (XP e
successivi) e richiede la presenza di
Microsoft Office (versione minima
2003).
E’ installabile su un singolo pc con diritti di
amministrazione ed è concesso in licenza
d’uso personale fino alla scadenza
concordata contrattualmente.
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COSA POSSO FARE CON LiFEmaps?
Si procede pianificando
le aree di esigenze prescelte.

DEFINIRE il
CICLO DI VITA
FAMILIARE

QUANTIFICARE gli
OBIETTIVI DI VITA
IMMEDIATI e
FUTURI

ANALIZZARE e
OTTIMIZZARE
la SITUAZIONE
FINANZIARIA

VALUTARE e
CONTROLLARE la
STABILITA’
ECONOMICOFINANZIARIA

OTTIMIZZARE LA
SITUAZIONE DEBITORIA E
PIANIFICARE
L’ INDEBITAMENTO

PIANIFICARE LA
PROTEZIONE

PIANIFICARE LA
PREVIDENZA
MONITORARE
il PROGETTO

STAMPARE
il REPORT

SALVARE
il PROGETTO
PIANIFICARE
L’INVESTIMENTO
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COME FUNZIONA LiFEmaps?

Definisce il ciclo di vita
familiare

Il modello permette di definire e analizzare:

In base all’inserimento di alcuni dati
relativi ai componenti della famiglia
viene automaticamente generata una

Analizza e
ottimizza la
situazione
finanziaria

simulazione del ciclo di vita
familiare, individuando gli stati di
transizione del nucleo familiare e gli
eventi
significativi
(modificazione
composizione nucleo familiare, periodo
di dipendenza economica dei figli, data
pensionamento degli adulti, …).
Il ciclo di vita, derivato da analisi
statistiche
relative
al
gruppo
di
appartenenza dell’utente, può essere
personalizzato e costituisce la base
simulativa per lo sviluppo della evoluzione
dei redditi, dei consumi e del risparmio
sull’intero ciclo di vita.

• lo stato patrimoniale
• il conto economico
La personalizzazione dei valori viene facilitata da
di stima e procedure guidate.

L’ottimizzazione della situazione finanziaria viene
effettuata mediante metodologie di:

•

Quantifica gli obiettivi
immediati e futuri
Il modello consente di identificare le

necessità
economiche
e
finanziarie della famiglia relative agli
eventi futuri del ciclo di vita definendo gli
obiettivi mediante l’oggetto (bene o
servizio), i tempi (anno di acquisto), le
risorse necessarie (importi a scadenza o
pluriannuali) e le priorità tra i diversi
obiettivi individuati.
Alcuni obiettivi tipici, quali l’acquisto della
casa e l’iter educativo dei figli, sono

tool

•

budgeting, che consente di analizzare la struttura
dei consumi, individuare le componenti essenziali e
secondarie, identificare l’obiettivo di risparmio che
viene massimizzato mediante revisione dei consumi;
stabilizzazione del bilancio, che consente di
individuare le risorse per coprire eventuali deficit
negativi dei flussi mensili.

In seguito alle attività di ottimizzazione, viene elaborato
il conto economico prospettico, personalizzabile,
al fine di effettuare una valutazione di stabilità futura
ed individuare l’evoluzione dei redditi, dei consumi e
del risparmio da utilizzare per la pianificazione
personale.

supportati da tool di stima.
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Valuta e controlla la stabilità
economico-finanziaria
Ottimizza la situazione
debitoria e pianifica
l’indebitamento

Il modello consente di monitorare gli effetti
di
qualsiasi
decisione
dell’utente
verificando:
•

•

•
•

la capacità di risparmio attuale e
prospettica
e
l’eventuale
segnalazione di deficit;
la sostenibilità delle rate per debiti in
termini economici (rispetto al risparmio
ed ai consumi) e temporali (coerenza
con i tempi del ciclo di vita);
la copertura di eventuali deficit
mensili del conto economico attuale;
le
risorse disponibili
per
la
pianificazione personale in termini di
attività finanziarie e risparmio attuale e
prospettico.

Il modello consente la gestione sia delle posizioni
debitorie esistenti sia delle nuove necessità
d’indebitamento.
Simula interventi di surrogazione, sostituzione o
consolidamento di finanziamenti e mutui esistenti per
eliminare, o ridurre, le eventuali anomalie che si sono
evidenziate
nella
valutazione
della
stabilità
economico finanziaria, o per ridurre l’importo delle
rate di restituzione e aumentare il risparmio futuro.
Rispetto alle gestione degli obiettivi immediati,
permette di definire:
•
•
•

le necessità d’indebitamento, considerando le
priorità assegnate;
tutti i costi direttamente o indirettamente
imputabili al bene o al servizio da acquistare;
le attività finanziarie disponibili e la
sostenibilità, per l’intera durata del piano, delle
rate di restituzione.

Nella ricerca delle soluzioni di mutuo, il modello
adotta, in modo innovativo, i criteri orientativi di scelta
definiti dall’utente.
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Il modello consente di identificare le
condizioni di instabilità economica dei
singoli utenti al verificarsi di eventi relativi
alla premorienza, all’inabilità, alle

grandi spese sanitarie.
A tal fine supporta l’utente
definizione quantitativa di:
•
•
•
•

nella

obiettivi di stabilità, temporali ed
economici;
supporti derivanti dalle previdenze
pubbliche e private in atto;
punti di forza e debolezza, attuali e
prospettici;

strategie di soluzioni efficaci ed
efficienti, individuate mediante la
coerenza oggettiva e soggettiva.

Pianifica la protezione
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Pianifica gli investimenti

Pianifica la previdenza
Il modello consente di definire le condizioni di stabilità
economica a partire dal tempo del ritiro dal lavoro. I
supporti consentono la definizione quantitativa di:
•
•
•
•
•

obiettivi pensionistici, temporali ed economici,
supporti derivanti dalle previdenze pubbliche, in
condizioni di variabilità e discontinuità;
individuazione del contributo fornito dalle forme di
previdenza complementare e private;
punti di forza e debolezza, identificati nel grado di
completamento attuale degli obiettivi;
strategie di soluzioni efficaci ed efficienti,
individuate mediante la coerenza con le necessità
oggettive e i criteri di scelta soggettivi e stimate
nella necessità economica.

Inoltre, le strategie vengono valutate in termini di
risparmio
fiscale,
indice
di
redditività
e
conseguenze economiche derivanti dalle decisioni e
dalle indecisioni.

Il modello consente la ottimizzazione delle attività finanziarie e risparmio
prospettico, al fine di:
•
•
•

soddisfare le esigenze di stabilità economica e finanziaria, stimate in
funzione del gruppo di appartenenza dell’utente;
coprire eventuali deficit di bilancio prospettico;
raggiungere gli obiettivi di vita secondo le priorità definite.

In funzione dei vincoli oggettivi (la quantità delle risorse disponibili e della
sostenibilità del rischio) e soggettivi (attitudine al rischio dell’utente) viene
elaborato il grado di completamento delle esigenze e degli obiettivi
sull’intero ciclo di vita, consentendo di effettuare simulazioni “cosa succede
se…” al fine di individuare il punto di equilibrio ottimale.
La stima dei risultati della pianificazione viene effettuata valutando strategie
di investimento basate su diversi profili di rischio definiti da stime

probabilistiche oggettive.
La strategia di investimento viene rappresentata evidenziando la
diversificazione ottimizzata delle risorse totali (attività finanziarie e risparmio
prospettico) per profili di rischio sull’intero orizzonte temporale del piano
secondo un modello “life cycle”.
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Dare sostanza
all’educazione.
Il REPORT SCRITTO
La sessione di educazione finanziaria viene documentata
all’utente mediante l’elaborazione di un
strutturato in due parti, una di sintesi ed una di analisi.
Monitora il progetto

I report di educazione finanziaria di ciascun
utente vengono salvati al fine di effettuare
l’attività di monitoraggio ed individuazione

dei correttivi nel tempo.
L’attività di monitoraggio consiste nel recupero
dei dati del report della ultima sessione di
educazione finanziaria accettata e nel
ripercorrere tutte le fasi della pianificazione
personale, ridefinendo il piano in funzione delle
modificazioni intervenute.

report

La prima parte, sintetica, evidenzia per ciascuna area di
esigenze trattata, la quantificazione delle necessità, gli esiti del
piano e la relativa strategia di soluzione. Indica inoltre la
distribuzione delle risorse (attività finanziarie e risparmio) per
ciascuna area nonché gli eventuali punti di attenzione relativi
alla situazione finanziaria complessiva.
La seconda parte del report, più analitica, memorizza le fonti
delle elaborazioni ed i loro procedimenti. Comprende le
decisioni assunte dall’utente e la descrizione degli esiti delle
strategie di soluzione.
Il report viene completato dalla descrizione delle assunzioni ed
i parametri in base ai quali è stato elaborato il piano nonché un
glossario dei termini tecnici.
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Quote di adesione

Area di
contenuto
Base

1

E’ possibile aderire al progetto e selezionare le aree di contenuto
desiderate: al Modulo comune, necessario, si può aggiungere
qualsiasi altra area, tra quelle indicate come “opzionali”.

necessario

Una tantum 1°
anno con licenza
d’uso fino all’anno
in corso
275€

Canone anni
successivi
dall’anno
successivo
83 €

moduli opzionali (gli importi indicati si riferiscono a ciascun modulo
che si aggiunge a quello comune e budgeting)
indebitamento
opzionale
+ 541 €
+ 144€
protezione
opzionale
+ 473 €
+ 126 €
previdenza
opzionale
+ 529 €
+ 141 €
investimento
opzionale
+ 749 €
+ 200 €
Totale
2.567 €
694 €
Sconto 10% se tutte le aree sono
2.310 €
sottoscritte

Gli importi indicati comprendono:
- una tantum iniziale: il percorso formativo, l’accesso al portale
formativo, i moduli on line, lo strumento di pianificazione Life Maps
in licenza d’uso e l’aggiornamento periodico dei dati per anno.
- canone anni successivi: l'accesso al portale formativo, i moduli di
aggiornamento online, lo strumento di pianificazione Life Maps in
licenza d'uso e l'aggiornamento periodico dei dati - per 1 anno
solare, a partire dall’anno successivo.
Agli importi una tantum iniziali indicati, saranno applicate delle
riduzioni previste dalle agevolazioni “Member get member”;
- Il canone anni successivi, dall’anno successivo sarà rivalutato sulla
base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
Diventare educatore finanziario di qualità – Termini e modalità di adesione
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Agevolazioni per Gruppi
Eventuali gruppi di operatori possono contattare direttamente Progetica
alla seguente email info@tu-welfare.it

Modalità di pagamento e termini di pagamento

Compilare il modulo di adesione on line presente nel portale Tu
Welfare Training all’indirizzo www.tu-welfare.it
Diventare educatore finanziario di qualità – Termini e modalità di adesione

Effettuare il bonifico 50% prima dell’inizio del percorso formativo
a favore di:
Progetica S.r.l., Via Tortona 2, 20144 Milano S.r.l,
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario,
sul conto corrente presso la Banca Sella S.p.ALa fatturazione degli importi una tantum avverrà secondo le
seguenti modalità:
•
•

50% prima dell'inizio del percorso formativo
50% al termine del percorso formativo

La fatturazione dei canoni annui avverrà a cadenza annuale
anticipata.

Iban IT04R0326801601052896104580

Note e aspetti contrattuali
E’ previsto un contratto della durata iniziale di un anno; alla
scadenza si rinnoverà di anno in anno, in mancanza di una
comunicazione di recesso. Il facsimile del contratto è consultabile
all'indirizzo www.tu-welfare.it

Modalità di adesione: come iscriversi
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Per maggiori informazioni:
Tel: 02.48100856 – Fax: 02.43916527
E-mail: info@tu-welfare.it
Sito Internet: www.tu-welfare.it
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