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I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

M
aggio ha visto l’avvio 
di un nuovo ciclo di 
lezioni del progetto 
Economic@mente™ 
- metti in conto il tuo 

futuro entrato in una nuova scuola 
laziale, l’Istituto Einaudi di Roma. 
Il socio formatore Paolo Fefè ha 
condotto con successo l’iniziativa 
in un’interclasse che ha raggrup-
pato studenti di quarta e di quinta. 
Il corso, della durata di 6 ore, è stato 
conteggiato come attività di alter-
nanza scuola/lavoro.
Oltre 30 scuole su tutto il territorio 
nazionale hanno aderito all’iniziati-
va dall’inizio dell’anno scolastico ad 
oggi, coinvolgendo gli studenti al ter-
zo, quarto e quinto anno presso licei, 
istituti tecnici e professionali. A due 
anni dall’avvio del progetto di edu-
cazione finanziaria targato Anasf 
sono ormai più di 60 le scuole coin-
volte e a queste si affiancheranno 
nei prossimi mesi anche numerosi 
nuovi istituti che si sono già dimo-
strati interessati all’iniziativa. 
Accanto al normale svolgimento 
del progetto di educazione finan-
ziaria, Anasf ha aderito anche 

all’iniziativa dello scorso 25 mag-
gio, promossa dal ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, denominata 
«Un giorno per il futuro», la giorna-
ta annuale per la diffusione della 
cultura previdenziale tra i giovani. 
L’Associazione ha dato il suo con-
tributo proponendo, in alcune delle 
scuole superiori dove nel corso de-
gli ultimi due anni scolastici è stato 
già proposto il progetto Economic@
mente™ - metti in conto il tuo futu-

ro, il modulo del percorso formativo 
dedicato al tema della previdenza.

PARTECIPA
A ECONOMIC@MENTE
Se sei interessato al progetto e 
vuoi maggiori informazioni con-
sulta il sito www.anasf.it, nella 
sezione dedicata, dove è possibi-
le conoscere le scuole che hanno 
aderito, vedere le foto delle classi 
a lezione, leggere le testimonianze 
dei formatori in aula e la rassegna 
stampa. Inoltre all’interno della 

sezione troverai anche ricerche e 
documenti in tema di educazione 
finanziaria. È possibile prenotare 

le lezioni per la tua classe man-
dando una mail con tutti i tuoi 
dati a formazione@anasf.it 

I volti di Economic@mente
A maggio sono state avviate nuove aule del progetto di educazione finanziaria 
In questa pagina le istantanee dell’attività svolta e le foto delle classi

Il 4 maggio si è conclusa la pri-
ma sessione di prove valutative 

per l’idoneità alla professione di 
promotore finanziario alla quale 
hanno partecipato 991 aspiranti 
pf. Il 38,8% (385) dei candidati ha 
superato la prova, nelle 8 sedi pre-
viste, collocandosi al di sopra del 
punteggio soglia di 80/100. Quanto 
al podio dei risultati migliori, i dati 
parlano del 50% (42) di candidati 
idonei a Venezia; la sede d’esame 
bolognese ha registrato il 45,4% 
(69) di aspiranti pf idonei, mentre 
a Milano il 44,8% (152) dei par-
tecipanti ha superato la prova. I 
candidati che non hanno superato 
l’esame possono consultare il nuo-

vo simulatore della prova d’esame 
e i contenuti e servizi utili sul si-
to di Apf. Quanto alle prossime 
sessioni d’esame, la seconda avrà 
inizio il 7 giugno e si concluderà 
il 23 giugno 2011, mentre la ter-
za sessione di prove valutative 
per l’iscrizione all’albo unico dei 
promotori finanziari si svolgerà 
dal 20 settembre al 24 novembre 
2011. La domanda di partecipa-
zione a quest’ultima sessione può 
essere presentata dal 25 maggio 
2011 al 20 agosto 2011. Il calen-
dario completo delle tre sessioni 
di prove previste per il 2011 e le 
modalità di prenotazione sono con-
sultabili sul sito www.albopf.it. 

Prima sessione 
Apf, i risultati

L’aula dell’Istituto Piazza della Resistenza di Monterotondo (Rm)
con il socio formatore Loreto Regimenti

La consegna della targa presso I.S.S. Rubini di Romano
di Lombardia (Bg) con il socio formatore Roberto Pandini

I partecipanti del progetto presso l’IIS Oliveti di Ivrea (To)
con Bruno Beata e Francesco Mecca

La platea del progetto presso il Liceo Scientifico Murialdo
di Albano Laziale (Rm) dove ha svolto le lezioni Barbara Sarrecchia

Il socio formatore Mario Ripa
con i dirigenti scolastici

dell’Istituto Leopardi di Milano

La classe dell’ITC Turistico Tannoia di Corato (Ba)
con il socio Donato Lovero

PRIMA SESSIONE D’ESAME 2011 - RISULTATI
Sede Prenotati Presenti Idonei % Idonei
Bari 61 51 9 17.6 
Bologna 166 152 69 45.4 
Cagliari 20 16 6 35.5
Milano 396 339 152 44.8
Napoli 120 96 25 26.0 
Palermo 71 61 20 32.8
Roma 260 192 62 32.3 
Venezia 87 84 42 50.0 
Totale 1.181 991 385 38.8 





