
 

 

 

 

Nel mese di Maggio 2016 è stato siglato un protocollo d’intesa tra CONFAO e la Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria e  al Risparmio FEDUF con l’intento di creare sinergie tra il percorso 

proposto dalla piattaforma e i materiali divulgativi realizzati dalla Fondazione su diversi temi 

economi e finanziari per l’approfondimento di specifici aspetti durante il percorso di simulazione 

di impresa tra cui: il capitale umano, uso consapevole del denaro, ruolo degli intermediari 

finanziari e loro prodotti, cultura imprenditoriale. 

Per le scuole iscritte alla piattaforma IFS CONFAO è pertanto disponibile il cdrom “Teens”, 

realizzato dalla FEDUF, che contiene: 

 

N. 4 MODULI DIDATTICI PRINCIPALI: 

1. Lavoro, redditi e consumo 

2. Risparmio e investimento 

3. Banca e gestione del denaro 

4. L’impresa e il suo finanziamento 

 

N. 3. MODULI DI APPROFONDIMENTO: 

1) Economia, etica e globalizzazione 

2) Economia e legalità 

3) Prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento 



I temi sviluppati dal percorso FEDUF potenziano le competenze di area economica e finanziaria e 

sono di supporto , in particolare per le classi ad indirizzo non economico, alla realizzazione della 

prima parte del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro della piattaforma IFS CONFAO Dalla 

sensibilizzazione alle attività preparatorie del Business Plan. 

Per gli utenti registrati nel Simulatore IFS CONFAO che stanno sviluppando percorsi di Impresa 

Formativa Simulata è possibile scaricare: 

- il materiale relativo al cdrom “Teens” 

- il modello predisposto dalla FEDUF per la realizzazione del Business Plan 

accedendo al Simulatore con le proprie credenziali di accesso, e cliccando sull’area dedicata ai 

materiali per l’Educazione Finanziaria FEDUF 

 

Il modello è disponibile anche in versione software online direttamente sul sito della FEDUF 

www.economiascuola.it previa iscrizione del docente al sito tramite il seguente link 

http://www.feduf.it/area-riservata/registrazione.php?programma=teens  

 

Per le scuole che lo desiderano è inoltre possibile partecipare al Concorso Nazionale “Che impresa 

ragazzi!”, promosso annualmente dalla FEDUF, che premia il miglior progetto imprenditoriale 

realizzato dagli studenti. 

 

Per maggiori informazioni http://www.feduf.it/container/scuole/i-concorsi  

 

Nell’ambito della collaborazione tra FEDUF e CONFAO vengono inoltre messi a disposizione delle 

scuole: 

- un indirizzo di posta elettronica alternanzasl@feduf.it che potrà ricevere domande e richieste di 

informazioni sui temi del cdrom “Teens”; 

- una serie di video (in corso di realizzazione) su argomenti economico-finanziari sia di interesse 

generale che utili al percorso di Alternanza Scuola Lavoro che saranno disponibili sulla piattaforma 

CONFAO e sul sito della FEDUF www.economiascuola.it  

 

Per informazioni sui programmi della Feduf è possibile scrivere a scuola@feduf.it  
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