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MoneyFit
   per aziende di tirocinio

Questa offerta intende trasmettere competenze 
applicate nella gestione delle finanze personali che 
vanno a integrare le lezioni seguite presso le scuole 
professionali e i corsi interaziendali. È indicata per 
gli apprendisti di qualsiasi professione e anno di 
formazione e può essere impiegata anche in gruppi 
di studio di età e livelli misti. 

MoneyFit propone alle aziende di tirocinio un’offerta formativa sul tema delle competenze 
finanziarie e di budget che può essere impiegata in modo flessibile per la formazione degli 
apprendisti. I giovani vengono preparati a una corretta gestione del loro primo salario 
tramite l’accesso a un percorso di apprendimento autonomo che sfrutta un approccio ludico.

L’offerta attuale include due workshop collaudati 
che possono essere utilizzati in maniera modulare e 
adattati alle diverse condizioni quadro. Su richiesta, 
l’offerta può essere ampliata o rimodulata così da 
rispondere alle specifiche esigenze dell’azienda di 
tirocinio.
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La base di partenza a livello di contenuti è l’offerta 
didattica MoneyFit 3 per le scuole medie superiori, 
composta da un sussidio didattico digitale e da un 
quiz finanziario con concorso: moneyfit.ch

L’offerta è priva di pubblicità e rispetta le direttive 
in materia di trasparenza e protezione dei dati 
nel contesto formativo. L’offerta è sviluppata 
dall’agenzia indipendente LerNetz AG e viene attuata 
da moderatrici e moderatori professionisti con 
formazione di tipo didattico-pedagogico. 

L’utilizzo dell’offerta è parte integrante dell’impegno 
di PostFinance per la formazione e attualmente è 
gratuito per le aziende di tirocinio riconosciute.  I 
costi per l’impiego dei team di moderatori MoneyFit 
durante lo svolgimento della formazione e un 
eventuale sviluppo o rimodulazione dell’offerta 
esistente saranno conteggiati dietro accordo.

Didattica

Qualità

Costi

 Workshop 1 «Salario sotto controllo» Workshop 2 «Indipendenza finanziaria»

Per gruppi di 4 – 24 persone
70 – 90 minuti

#salario da apprendista #certificato di salario 
#budget #strategie di risparmio #imposte 
#assicurazioni 
#shopping online

#finanziamento #leasing #acquisti a rate#crediti al 
consumo #vivere per conto proprio #costo della vita

Realizzazione, ad esempio, nel corso dell’evento di 
introduzione dei nuovi apprendisti in azienda (1o 
anno di formazione)

Realizzazione, ad esempio, in vista della conclusione 
della formazione e come preparazione alla (piena) 
attività lavorativa (3o oppure 4o anno di formazione)

Approccio didattico:
peer learning, coaching, lavoro di gruppo, apprendimento basato sul gioco e sui media, concorso

Attualmente in uso presso le aziende di tirocinio login e Swisscom

Volete saperne di più o realizzare una offerta 
mirata presso la vostra azienda di tirocinio? 

Non esitate a contattarci:
info@moneyfit.ch

https://moneyfit.ch/it/
mailto:info%40moneyfit.ch?subject=

