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Tutti i partner si sono incontrati per il meeting 
di lancio a Salerno, in Italia, il 3 e il 4 ottobre 2018.
L'evento è stato ospitato con successo da Essenia UETP
e ha dato ai partner l'opportunità di incontrarsi e
discutere il piano di lavoro

Il secondo meeting di gestione si è svolto a
Southampton, Regno Unito, il 3 e 4 aprile
2019. L'evento è stato organizzato con
successo da Eurospeak

MEETING DI PROGETTO

Meeting di lancio

2°Meeting di gestione

3°Meeting di gestione
Il terzo meeting di gestione, ospitato da SPES,
si è svolto in Austria il 24 e 25 settembre 2019

4°Meeting di gestione
Il quarto meeting di gestione si è
svolto virtualmente il 15 aprile 2020
a causa delle restrizioni 
da Covid-19
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Manuale sulla relazione tra
alfabetizzazione finanziaria e
aspetti culturali delle comunità
emarginate 
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Definizione dei contenuti e
metodologie per il corso di
alfabetizzazione finanziaria 

Corso in e-learning
sull’alfabetizzazione finanziaria
per comunità emarginate

INTELLECTUAL OUTPUTS  
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Email: gpalumbo@esseniauetp.it
Telefono: +39 089330973
Indirizzo: Via Sabato Visco 24/A – 84131 Salerno, Italia
Sito web: www.esseniauetp.it

Email: international@eurospeak.org.uk
Telefono: +44 1189589599
Indirizzo: 29A Chain Street, Reading, Berkshire, RG1 2HX, 
Regno Unito
Sito web: www.eurospeak.org.uk

Email: euprojects@danmar-computers.com.pl
Telefono: +48 178536672
Indirizzo: Klementyny Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, Polonia
Sito web: www.danmar-computers.com.pl

Email: euprojects@accionlaboral.com
Telefono: +34 983394555
Indirizzo: C/ Agricultura, 9, Polígono Industrial, 47610,                     
Zaratán, Valladolid, Spagna
Sito web: www.accionlaboral.com

Email: office@spes.co.at
Telefono: +43 75828212374
Indirizzo: Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach, Austria
Sito web: www.spes.co.at
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