Think & Do Tank
per la comptetenza finanziaria
Ricerchiamo e sviluppiamo metodi per trasmettere
un corretto rapporto con il denaro..
Chi siamo

Con chi lavoriamo

Three Coins è un’organizzazione indipendente pluripremiata, specializzata nello sviluppo di sistemi educativi volti a responsabilizzare le
persone nell’uso del denaro. Il nostro team è composto di esperti nei
campi della pedagogia e scienze sociali, economia, imprenditoria e
IT. Three Coins è attiva in ambito internazionale e ha sede a Vienna e
Zurigo.

Il nostro lavoro non sarebbe possibile senza la collaborazione con istituzioni pubbliche, università, scuole, imprese, enti sociali, gruppi di
interesse. Proponiamo i nostri servizi a scuole, enti formativi, servizi
sociali, genitori, centri giovani e a partner nel mondo della finanza,
economia e della ricerca.
Perché esistiamo

Per chi lavoriamo
I contenuti di Three Coins sono rivolti a persone aperte all’apprendimento per le quali è importante apprendere un responsabile uso del
denaro. Queste possono essere per esempio: giovani durante il passaggio verso l’età adulta o in un periodo di apprendimento lavorativo,
giovani genitori, immigrati, giovani adulti, …

(1) Oltre il 40% delle famiglie nell’Unione Europea sono indebitate, (2)
Il nostro sistema finanziario e consumistico è sempre più complesso
e di difficile comprensione. Le basi per un corretto uso delle proprie
risorse finanziarie non si trasmettono più all’interno delle famiglie o
nel proprio ambiente sociale. É quindi necessario dare un sostegno
concreto alle persone in modo tale da permettere ad ogni individuo di
vivere la propria vita in maniera autodeterminata.

Sviluppo e licenze

Train-the-Trainer

Ricerca

Consulenza

Sviluppiamo metodi e formati
che permettano di imparare l’uso
responsabile del denaro. Questi
metodi veranno dati in licenza
in altre regioni e paesi dopo una
fase di test.

Il nostro programma Train-theTrainer si rivolge ad impiegati di
banca, operatori giovanili nonché agli insegnati i quali verranno
introdotti nel nostro metodo
educativo e nel uso dei nostri
prodotti.

Il nostro lavoro si basa su risultati
scientifici e valutazione. Negli
ambiti nei quali non vi è ancora
sufficiente prova scientifica, siamo noi stessi a fare ricerca.

I risultati della nostra ricerca sono
continuativamente condivisi con
i nostri clienti con i quali siamo a
stretto contatto per trovare sempre delle soluzioni migliori. Offriamo consulenza a enti pubblici e
sociali nonché a professionisti nel
campo finanziario
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