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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AL CONSUMATORE  
 

1. Razionale del programma di educazione al consumatore 

Lo scopo di questo programma di formazione è quello di offrire un programma di educazione 

del consumatore che sviluppi le competenze chiave dei disoccupati di età inferiore ai 29 anni 

con scarse capacità o qualifiche basse. 

Secondo i dati ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) nel 2019, in Italia, il 22,2% dei giovani 

fino a 29 anni non lavora e non studia; due milioni di giovani inattivi. L'incidenza dei NEET è 

del 23,4% tra i giovani con titolo di studio secondario superiore, del 21,6% con titolo di studio 

secondario inferiore e del 19,5% tra quelli con titolo di studio terziario (laurea). 
 

2. Tipo (forma) del programma formativo  

Corso generale (formazione) 

Forma di istruzione - forma di istruzione a tempo pieno 20 ore, distanza 20 ore 
 

    3. L'obiettivo principale del programma di formazione 
Sviluppo di competenze chiave da utilizzare efficacemente nell'acquisizione di nuove 

conoscenze, abilità e capacità professionali per l'occupazione. 

 

   4. Obiettivi specifici del programma di formazione  

Sviluppo di competenze sociali e civiche e comunicazione in madrelingua  

5. Contenuto e scopo del programma formativo  

In presenza 20 ore, a distanza 20 ore 

Durata - massimo 2 mesi 

Tema  In Presenza  A Distanza 

Generi alimentari: cosa imparerai a casa 2 2 

Reclami 2 2 

Comprare o non comprare 2 2 

Il mio cibo dà forma al mondo 2 2 

Comunicazione elettronica 2 2 

Budget familiare 2 2 

Diritti dei viaggiatori 2 2 

E-commerce 2 2 

Pubblicità e comportamento dei consumatori 2 2 

Questioni ambientali e regolamentazione dei consumatori 2 2 
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6. Condizioni per la selezione dei partecipanti nel programma 

formativo 
Il programma di formazione è rivolto ai disoccupati di età inferiore ai 29 anni con un basso 

livello di competenze o basse qualifiche che sono disoccupati da almeno un anno. I candidati 

sono selezionati in base a domanda scritta firmata dal richiedente. 
 

7. Modulo di completamento del programma di formazione 
L'istruzione si conclude con una presentazione finale davanti al docente e ai partecipanti 

all'istruzione. 
 

8. Requisiti per il corso di formazione 
Almeno l'80% di partecipazione alla forma di istruzione a tempo pieno 

Elaborazione di compiti a distanza 

Presentazione finale dei partecipanti 
 

9. Staff e docenti 
Per svolgere questo programma educativo è accettabile la co-presenza di due formatori 

contemporaneamente, entrambi i quali possono collaborare allo svolgimento della lezione, 

alternandosi per l'osservazione. 

Sono stati docenti dei corsi Flavia Cavalero, psicologa e psicoterapeuta, e Fabio Vernetti, 

direttore di Federconsumatori Piemonte 
 

10.  Materiali e strumenti 
Sono richieste attrezzature per la presentazione (lavagna, pennarelli, fogli per lavagna a fogli 

mobili) e risorse per l'insegnamento (testi di studio). 

Attrezzatura tecnica: laptop, videoproiettore, lavagna a fogli mobili e chiavetta USB 


