
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai mai pensato di diventare 

 

Collegati al sito  

WWW.TU-WELFARE.IT/DITUTTI 

Attendi l’invito all’incontro di  

presentazione del progetto 

Compila il modulo di manifestazione di 

interesse e inviaci il tuo curriculum 

Per informazioni: info@tu-welfare.it 



 

 

 

 
 

Le crisi economico finanziarie e gli sviluppi demografici hanno 

modificato la suddivisione di responsabilità tra Stato e cittadini e 

ridefinito gli ambiti di collaborazione tra Pubblico e Privato.  

Quando il Welfare pubblico non può operare solamente con risorse 

dirette, può tuttavia creare nuove reti sociali che aiutino il cittadino 

ad essere consapevole dei propri rischi, dei propri bisogni, degli 

obiettivi di vita e delle modalità con cui si può pianificare la vita 

economica presente e futura, assicurando a sé e ai propri cari 

benessere economico e sicurezza sociale.  

L’educatore finanziario è quella figura professionale che, parte 

integrante di una rete di welfare, supporta il cittadino nella 

comprensione e soddisfazione dei propri bisogni economici lungo 

tutto il ciclo di vita.  
 

 
 

L’educatore finanziario di qualità supporta le persone nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per questo, attraverso l’erogazione di un servizio di educazione 

finanziaria al cittadino conforme alla norma tecnica UNI 11402 

«Educazione Finanziaria del Cittadino – Requisiti del servizio», svolge 

a tutti gli effetti un’attività di supporto sociale e promozionale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educatore finanziario, 

una nuova figura 

professionale. La mission  

PREVENIRE SITUAZIONI PROBLEMATICHE,  

creando le condizioni per la realizzazione dei progetti di 

vita all’interno di un quadro di stabilità economica, 

finanziaria e patrimoniale 

Riconoscere la qualità della consulenza e delle 

informazioni fornite, nonché valutare criticamente le 

offerte di prodotti finanziari in funzione dell’adeguatezza 

alle proprie esigenze di INDEBITAMENTO, PROTEZIONE, 

PREVIDENZA PENSIONISTICA E INVESTIMENTO. 
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Le norme tecniche sono documenti che definiscono lo stato dell’arte 

di prodotti, processi e servizi, specificano cioè “come fare bene 

le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni 

certe. Sono documenti elaborati consensualmente dai 

rappresentanti di tutte le parti interessate, mediante un processo di 

autoregolamentazione trasparente e democratico, e - pur essendo di 

applicazione volontaria - forniscono agli operatori e agli utenti 

riferimenti certi, anche di rilevanza contrattuale. 

 

Nello specifico, la norma tecnica UNI 11402 definisce i requisiti per la 

progettazione, realizzazione, erogazione e valutazione delle attività 

di educazione finanziaria dei cittadini nonché i requisiti per i soggetti 

che erogano il servizio.  
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Il progetto "Welfare finanziario comunitario" - educazione 

finanziaria di qualità per i cittadini” è un progetto realizzato dal 

Partenariato composto Comune di Milano - Assessorato alle 

politiche sociali e cultura della salute, Università Cattolica di 

Milano - Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni 

aziendali, UNI - Ente Italiano di Normazione, PROGeTICA – 

relatore della norma UNI 11402. 

 
 

Il progetto nasce per affiancare alle politiche di welfare "protettivo" 

attività di welfare di "prevenzione" e "promozionali", finalizzate a 

supportare il benessere economico dei cittadini e dei lavoratori nel 

corso dell'intero ciclo della vita, creando sinergie tra tutte le 

componenti del Welfare mix: Pubblica Amministrazione, 

Organizzazioni e Associazioni di promozione sociale, Aziende, Società 

e Operatori del mercato finanziario, assicurativo e previdenziale.  

Il focus è sulla qualità intesa come conformità alle norme tecniche 

ISO e UNI e sul benessere, perché le esperienze internazionali di questi 

anni mostrano che i programmi di educazione finanziaria utili ed 

imparziali, coerenti con le necessità economiche di indebitamento, 

protezione assicurativa, investimento, pensione migliorano la vita 

delle persone e hanno un impatto misurabile sulle condizioni 

economiche, psicologiche e lavorative dell'utente generando benefici 

quantitativamente riscontrati per le famiglie, le imprese, le collettività. 

Le misurazioni effettuate hanno confermato, in maniera 

statisticamente significativa, gli esiti delle esperienze internazionali in 

tema di educazione finanziaria, che hanno evidenziato per l'utente 

significativi benefici individuali.  

Il sistema prevede l'erogazione a titolo gratuito da parte degli 

educatori finanziari di programmi di educazione finanziaria 

assicurativa previdenziale di qualità ai cittadini-utenti e comprende 

due percorsi: 
 

 

• IO WELFARE: fase in cui il cittadino, tramite la fruizione di 

moduli formativi (frontali con educatori finanziari di qualità certificati 

e/o mediante il portale www.io-welfare.it) assume consapevolezza 

sulle proprie esigenze di budgeting, indebitamento, protezione (di sé e 

dei propri cari), previdenza pensionistica e investimento.  

 

 

• TU WELFARE: fase in cui il cittadino entra in contatto con 

educatori finanziari di qualità certificati, abilitati a erogare il servizio 

di educazione finanziaria in modo conforme alle norme tecniche di 

qualità UNI e ISO. L'esito della fase è la consegna all'utente, da parte 

dell'educatore, di un documento scritto di pianificazione finanziaria, 

economica e patrimoniale personale. 

 

In che cosa consisterà l’attività? 
 

 

Nello specifico, l’educatore finanziario di qualità che entrerà a fare 

parte del progetto, supportato dalla rete del “Welfare di tutti”: 
 

• entrerà in contatto e coinvolgerà nel progetto Aziende e 

Associazioni presenti sul territorio; 

• svolgerà attività di fundraising;  

• terrà incontri di gruppo e individuali di educazione finanziaria di 

qualità in modo conforme alle norme tecniche di qualità; 

Il progetto “Welfare 

finanziario comunitario”  



Coloro i quali parteciperanno al progetto, oltre a svolgere le attività 

descritte all’interno del programma “Welfare di tutti”, potranno 

sviluppare in autonomia il servizio di educazione finanziaria di 

qualità all’interno delle realtà lavorative con cui collaborano o in 

libera professione sviluppando così la propria professionalità! 
 

 

 

  

 

 
Sono invitati a partecipare al programma tutti coloro che desiderano 

mettersi in gioco, costruire assieme al Partenariato e alla rete del 

“Welfare di tutti” una nuova figura professionale, fornire il proprio 

contributo concreto alla collettività. 

 

Fai parte di una cooperativa sociale, di 

un’associazione di promozione sociale, di 

un’associazione di volontariato, 

un’organizzazione non governativa, 

di una Onlus? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Partecipare al progetto ti permetterà di rafforzare ulteriormente la tua 

attività assistenziale e promozionale nel mondo del sociale! 

Potrai infatti aumentare le tue competenze relative ai temi                 

dell’indebitamento, della protezione, della previdenza pensionistica, 

dell’investimento  e del budgeting e potrai fornire al cittadino un 

servizio di supporto professionale aggiuntivo all’interno della realtà in 

cui operi! 
 

 

Sei al momento inoccupato o disoccupato e 

desideri avviare un percorso di 

autoimprenditorialità? 
 

 

Sei anche tu il benvenuto! 

 

Aderendo al progetto potrai acquisire competenze nuove relative ai 

temi dell’indebitamento, del budgeting, della protezione, della 

previdenza pensionistica, dell’investimento e crearti una tua 

professionalità!  

Oltre a partecipare al programma “Welfare di tutti”, abbracciandone le 

logiche e le finalità  e fornendo un servizio di qualità ai cittadini e ai 

lavoratori, potrai operare come libero professionista e sviluppare in 

autonomia  il ruolo di “educatore finanziario di qualità”! 

La rete di soggetti partecipanti al “Welfare di tutti” ti aiuterà nell’avvio 

della nuova attività, fornendoti gli strumenti e i supporti necessari. 

 

Prendi anche tu parte 

al progetto! 



 

 

 

Al fine dell’ammissione al progetto e al qualificante percorso 

gratuito formativo e di abilitazione, i candidati educatori 
finanziari devono essere in possesso dei seguenti requisiti personali:  

- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero essere cittadini extra comunitari regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri 

devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica Italiana; 

 

- età non inferiore a 18 anni; 
 

- godimento dei diritti politici; 
 

- assenza di condanne penali; 
 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) 

rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento 

scolastico dello Stato; 
 

- essere in possesso di pc portatile ed avere dimestichezza con la 

tecnologia; (è necessario essere in possesso di un pc portatile, con 

almeno 2 GB di RAM, ed essere amministratori del pc). 

 

I requisiti preferenziali sono rappresentati da uno spiccato 

orientamento motivazionale alla attività di tipo sociale e una 

propensione all'iniziativa imprenditoriale autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I requisiti di accesso  

Come si diventa “educatori 

finanziari di qualità?”   

Quali passi bisogna 

percorrere? 

Cosa serve sapere? 



II candidato compila il modulo di 

manifestazione di interesse su 

WWW.TU-WELFARE.IT/DITUTTI

e riceve, se in possesso dei requisiti 

di accesso, l’invito ad un incontro di 

presentazione del progetto (di 

persona o via web)

(20 ore circa) 

"IO WELFARE": 

il candidato riceve formazione ed è 

introdotto nel modello di educazione 

finanziaria assumendo l’ottica del 

cittadino

L’ottenimento delle  attestazioni 

consentirà di passare alla 2°fase

(57 ore circa)

"TU WELFARE TRAINING": 

Il candidato riceve le credenziali di 

accesso  per avviare la fruizione del 

percorso web ed ottenere la licenza 

d’uso del tool di educazione 

finanziaria di qualità LiFEmaps

L’ottenimento delle  attestazioni 

consentirà di procedere nel percorso

 

 

 

 

 

 

 

Al fine dell’inserimento degli 

operatori nel database degli 

educatori finanziari di qualità, verrà 

effettuato un processo di 

certificazione 

E’ prevista l’attestazione di 

competenza ad opera delle 

fondazione A-Norma; gli “Educatori 

finanziari di qualità” potranno quindi 

iniziare le loro attività di educazione 

finanziaria “Io Welfare” e “Tu 

Welfare” con i Cittadini ed i 

Lavoratori

(8 ore x 10 giorni)

La formazione in aula prevede 

esercitazioni e laboratori per 

acquisire abilità e competenze di 

metodo e comunicazione per 

erogare il servizio ai cittadini e 

svolgere attività di recruiting sulle 

aziende e fund raising

I candidati che superano i primi due 

moduli di formazione positivamente, 

possono accedere alla fase di 

esercitazioni e alla successiva fase di 

formazione in aula

Il percorso 

Per informazioni: info@tu-welfare.it 


