
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BANCA D'ITALIA 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-19

Regione
Città 

(sede di lavoro)

CODICE 

PERCORSO
Figura professionale Titolo Informazioni di dettaglio

N. 

studenti
Periodo di ospitalità

N. ore di 

attività 

certificabili

Note

1 ABRUZZO L'Aquila AQ01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale 6 gennaio / febbraio 2019 25

2 ABRUZZO L'Aquila AQ02 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Sito internet di una banca - informativa di trasparenza per il pubblico - 

verifica di conformità da parte dell'Autorità
6 febbraio / marzo 2019 25

3 ABRUZZO L'Aquila AQ03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Creazione presentazioni didattiche per studenti 6 febbraio / marzo 2019 25

4 ABRUZZO L'Aquila AQ04 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di una gara pubblica 6 aprile 2019 25

5 ABRUZZO Pescara PE01 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Gestione documentale delle pratiche e delle richieste di accesso alla 

Centrale dei rischi
6 ottobre / novembre 2018 35

6 ABRUZZO Pescara PE02 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Gestione documentale delle pratiche e delle richieste di accesso alla 

Centrale dei rischi
6 novembre / dicembre 2018 35

7 ABRUZZO Pescara PE03 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Gestione documentale delle pratiche e delle richieste di accesso alla 

Centrale dei rischi
6 gennaio / febbraio / marzo 2019 35

8 BASILICATA Potenza PZ01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 8 febbraio / marzo 2019 25

9 BASILICATA Potenza PZ02
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - caratteristiche e rischi - creazione di un prodotto 

di comunicazione
5 febbraio / marzo 2019 25

10 BASILICATA Potenza PZ03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 8 marzo / aprile 2019 25

11 BASILICATA Potenza PZ04 La Banca d'Italia sul territorio Strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale Elaborazione del budget di una Filiale della Banca d'Italia 6 marzo / aprile 2019 25

12

BOLZANO 

(provincia 

autonoma)

Bolzano BZ01 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 10 febbraio / marzo 2019 25

13 CALABRIA Catanzaro CZ01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Scelte di portafoglio delle famiglie 6 novembre 2018 25

14 CALABRIA Catanzaro CZ02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Scelte di portafoglio delle famiglie 6 dicembre 2018 25

15 CALABRIA Catanzaro CZ03
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, media 12 maggio 2019 25

16 CALABRIA Catanzaro CZ04 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 aprile 2019 30

17 CALABRIA Catanzaro CZ05 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
12 marzo 2019 25

18 CALABRIA Catanzaro CZ06 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle Banche
Contratti bancari per giovani - informativa di trasparenza - verifica di 

conformità da parte dell'Autorità
12 febbraio 2019 30

19 CALABRIA Catanzaro CZ07 La Banca d'Italia sul territorio Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali Campagna di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 12 maggio 2019 30

20 CALABRIA Catanzaro CZ08 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di una gara pubblica 12 febbraio 2019 30

21 CALABRIA Catanzaro CZ09 La Banca d'Italia sul territorio Strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale Elaborazione del budget di una Filiale della Banca d'Italia 12 aprile 2019 30
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22 CALABRIA Reggio Calabria RC01 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 febbraio / marzo 2019 25

23 CALABRIA Reggio Calabria RC02 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 marzo / aprile 2019 25

24 CAMPANIA Napoli NA01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 30 novembre / dicembre 2018 25

25 CAMPANIA Napoli NA02
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - caratteristiche e rischi - contraffazione - creazione 

di un prodotto di comunicazione per i più giovani
25 gennaio 2019 25

26 CAMPANIA Napoli NA03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
25 febbraio 2019 25

27 CAMPANIA Napoli NA04 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi di conformità alla normativa antiriciclaggio Simulazione di un accertamento ispettivo in materia antiriciclaggio 25 febbraio / marzo 2019 25

28 CAMPANIA Napoli NA05 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata dell’iter di spesa per un affidamento di lavori 25 marzo 2019 25

29 CAMPANIA Salerno SA01 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 12 febbraio 2019 25

30 CAMPANIA Salerno SA02 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Apertura sportello bancario 12 marzo 2019 25

31
EMILIA 

ROMAGNA
Bologna BO01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 12 febbraio 2019 25

32
EMILIA 

ROMAGNA
Bologna BO02 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 12 marzo 2019 25

33
EMILIA 

ROMAGNA
Bologna BO03 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati

Attribuzione del merito creditizio per fini di politica monetaria 

(ICAS)
Valutazione del merito creditizio delle imprese - revisioni e integrazioni 14 febbraio 2019 25

34
EMILIA 

ROMAGNA
Bologna BO04 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti

Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
14 febbraio 2019 25

35
EMILIA 

ROMAGNA
Forlì FO01 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche

Sito internet di una banca - informativa di trasparenza per il pubblico - 

verifica di comprensibilità e convenienza per il cliente
20 febbraio / marzo 2019 25

36
EMILIA 

ROMAGNA
Piacenza PC01

Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, media 5 marzo 2019 25

37
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS01 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Analisi di progetti di esternalizzazione di funzioni bancarie 8 febbraio 2019 25

38
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 6 dicembre 2018 / gennaio 2019 25

39
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS03

Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Circolazione monetaria - ruolo della Banca d'Italia -  distribuzione, controllo 

gestori del contante, contraffazione
6 febbraio / marzo 2019 25

40
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS04

Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Emissione nuove banconote - simulazione attività propedeutiche 6 febbraio / marzo 2019 25

41
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS05 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di un affidamento diretto 10 febbraio 2019 25 - 30

42
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Trieste TS06 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale La gestione di un evento

Visita dell'edificio storico della Sede - ideazione del percorso - scheda 

informativa - accompagnamento dei visitatori (100° della Sede della Banca 

d'Italia)

12 novembre / dicembre 2018 25 Offerta destinata ai soli licei artistici
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43
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Udine UD01 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 6 febbraio 2019 25

44 LAZIO Roma RM01 La Banca d'Italia sul territorio Obblighi fiscali della Banca d'Italia

Il contributo della Banca d'Italia all'erario e l'imposizione fiscale sugli utili di 

bilancio (IRES e IRAP) - determinazione e versamento delle imposte 

aziendali

6 aprile 2019 25

45 LAZIO Roma RM02 La Banca d'Italia sul territorio Obblighi fiscali della Banca d'Italia

La tassazione delle persone fisiche e gli adempimenti fiscali a carico della 

Banca d'Italia per i dipendenti - Mod. 730 - determinazione e versamento 

delle imposte personali

6 giugno 2019 25

46 LAZIO Roma RM03 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale La gestione di un evento
Organizzazione e gestione di un evento nazionale o internazionale - la 

comunicazione istituzionale sotto altre forme
4 marzo / aprile 2019 25

47 LAZIO Roma RM04 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Statistiche per l'analisi economica
La Moneta nelle statistiche della Banca centrale - dalla definizione alla 

misurazione nel contesto europeo
8 3 giugno 2019 - 7 giugno 2019 30

48 LAZIO Roma RM05
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Concorso Banca d’Italia-MIUR “Inventiamo una banconota”: analisi statistica 

delle scuole partecipanti e analisi di contenuto delle banconote 

immaginarie

8 marzo 2019 25

49 LAZIO Roma RM06
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Pianificazione e controllo della produzione delle banconote Simulazione di un piano di produzione industriale delle banconote 8 marzo 2019 25

50 LAZIO Roma RM07 La Banca d'Italia sul territorio Strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale Bilancio della Banca d'Italia 6 giugno 2019 25

51 LAZIO Roma RM08 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati La politica monetaria dell'euro
Simulazione della preparazione di una riunione del Consiglio Direttivo della 

BCE
8 3 giugno 2019 - 7 giugno 2019 28

52 LAZIO Roma RM09 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Il mestiere di bibliotecario Metodi e strumenti della ricerca bibliografica 6 febbraio 2019 35

53 LAZIO Roma RM10
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
10 febbraio / marzo 2019 30

Offerta destinata ai soli licei artistici e istituti 

tecnici settore tecnologico - indirizzo grafica e 

comunicazione

54 LAZIO Roma RM11 La Banca d'Italia sul territorio Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali Indicatori ambientali - definizione e comunicazione al pubblico 4 maggio 2019 25

55 LAZIO Roma RM12 La Banca d'Italia sul territorio Strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale
Case study - relazione di budget e cost accounting previsivo ai fini del 

controllo di gestione
10 giugno 2019 25

56 LAZIO Roma RM13 Analisi di vigilanza Predisposizione di regolamentazione di vigilanza
Analisi di alcune applicazioni delle tecnologie innovative ai servizi bancari 

(Fintech)
5 aprile 2019 25

57 LAZIO Roma RM14 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Tematiche di economica internazionale Analisi dell'andamento del mercato energetico internazionale 10 3 giugno 2019 - 7 giugno 2019 30

58 LAZIO Roma RM15 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Operare sui mercati finanziari Mercati finanziari - simulazione delle dinamiche e delle decisioni 12 marzo / aprile 2019 25

59 LAZIO Roma RM16 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 10 marzo 2019 25

60 LAZIO Roma RM17 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 5 aprile 2019 25

61 LAZIO Roma RM18 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Il mestiere di bibliotecario Metodi e strumenti della ricerca bibliografica 25 febbraio / marzo 2019 40

62 LAZIO Roma RM19 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Forme innovative di comunicazione istituzionale Banca d'Italia su Wikipedia - accesso, linguaggio, comunicazione 13 febbraio / aprile 2019 40

63 LAZIO Roma RM20 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale
Il processo editoriale di una pubblicazione su temi di carattere 

economico-finanziario

Il processo editoriale: dal testo alla pubblicazione.

I anno)  Organizzazione e scrittura di un testo

II anno ) Dalla revisione editoriale alla realizzazione di una pubblicazione

6
10-14 giugno 2019 (I annualità)

16-20 settembre 2019 (II annualità)
40 + 40 Percorso biennale
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64 LAZIO Roma RM21 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Professionisti della comunicazione
Contesto internazionale - comunicazione multilingue e multimediale  - 

analisi e progettazione dei messaggi
12 febbraio / marzo 2019 25

65 LAZIO Roma RM22 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Professionisti della comunicazione

Meccanismi delle relazioni tra media, opinione pubblica e Autorità 

pubbliche economico-finanziarie - evoluzione della comunicazione esterna 

in Banca d'Italia

5 giugno 2019 25
Offerta destinata ai soli licei e istituti tecnici 

settore economico 

66 LAZIO Roma RM23 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Test di economia comportamentale per coetanei
Decisioni economiche dei giovani - questionari - elaborazione dei dati 

raccolti
6 febbraio 2019 30

67 LAZIO Roma RM24 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco, cineforum o strumento didattico 6 marzo 2019 25

68 LAZIO Roma RM25
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Il mestiere di tesoriere dello Stato

Innovazioni nei pagamenti pubblici per la modernizzazione della Pubblica 

amministrazione - semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese
8 marzo 2019 35

69 LAZIO Roma RM26
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Il mestiere di tesoriere dello Stato

Legge di bilancio 2019 -  analisi degli effetti su incassi e pagamenti delle 

Amministrazioni pubbliche
12 aprile 2019 25

70 LAZIO Roma RM27
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Il mestiere di tesoriere dello Stato Atti impeditivi - gestione del processo 5 febbraio / marzo 2019 25

71 LAZIO Roma RM28
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Il mestiere di tesoriere dello Stato

Istruttoria per gli incassi e i pagamenti per conto della Pubblica 

amministrazione
5 febbraio / marzo 2019 25

72 LAZIO Roma RM29 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)
Istruttoria per il pagamento dei vaglia cambiari caduti in successione 5 febbraio / marzo 2019 25

73 LAZIO Roma RM30 La Banca d'Italia sul territorio L'amministrazione digitale in una banca centrale Ufficio pubblico - gestione documentale delle pratiche - digitalizzazione 6 febbraio / marzo 2019 25

74 LAZIO Roma RM31 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un Collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
13 aprile / maggio / giugno 2019 25

75 LAZIO Roma RM32 La Banca d'Italia sul territorio Strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale Elaborazione del budget di una Filiale della Banca d'Italia 5 febbraio 2019 25

76 LAZIO Roma RM33 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Conto corrente bancario - gestione delle anomalie collegate all'utilizzo degli 

strumenti di pagamento 
5 gennaio / febbraio 2019 25

77 LAZIO Roma RM34 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Politiche di coesione 5 15 giugno 2019 - 15 luglio 2019 25

78 LAZIO Roma RM35 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 10 marzo 2019 30

79 LAZIO Roma RM36 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari finanziari 13 febbraio / marzo 2019 25

80 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM37 la Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di una gara pubblica 6 febbraio / maggio 2019 25

81 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM38
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 ottobre 2018 30

82 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM39
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 ottobre / novembre 2018 30

83 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM40
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 1-15 novembre 2018 30

84 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM41
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 16-30 novembre 2018 30
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85 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM42
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 1-15 dicembre 2018 30

86 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM43
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
5 16-31 dicembre 2018 30

87 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM44
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 1-15 gennaio 2019 30

88 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM45
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 16-31 gennaio 2019 30

89 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM46
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 1-15 febbraio 2019 30

90 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM47
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 16-28 febbraio 2019 30

91 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM48
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 1-15 marzo 2019 30

92 LAZIO
Roma 

(sede di Frascati) RM49
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante Banconote - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - azioni di contrasto 5 16-31 marzo 2019 30

93 LIGURIA Genova GE01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale e scelte di portafoglio delle famiglie 12 dicembre 2018 25

94 LIGURIA Genova GE02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale e scelte di portafoglio delle famiglie 12 gennaio 2019 25

95 LIGURIA Genova GE03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 maggio 2019 25

Il percorso sarà assegnato alle prime 2 scuole in 

ordine di prenotazione (n. 6 studenti per 

ciascuna scuola)

96 LOMBARDIA Bergamo BG01
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, social media 4 marzo / aprile 2019 25

97 LOMBARDIA Bergamo BG02
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Circolazione monetaria - ruolo della Banca d'Italia -  distribuzione, controllo 

gestori del contante, contraffazione
4 marzo / aprile 2019 25

98 LOMBARDIA Brescia BS01 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 5 gennaio / febbraio 2019 27

99 LOMBARDIA Brescia BS02 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 5 febbraio / marzo 2019 27

100 LOMBARDIA Brescia BS03 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 5 marzo / aprile 2019 27

101 LOMBARDIA Milano MI01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario
Analisi dell'operatività di fondi comuni d'investimento (focus sul risparmio 

gestito)
25 febbraio 2019 40

Il percorso sarà assegnato alle prime 4 scuole in 

ordine di prenotazione (n. 7 studenti per la prima 

scuola; n. 6 per le successive)

102 LOMBARDIA Milano MI02 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 25 giugno 2019 40

Il percorso sarà assegnato alle prime 4 scuole in 

ordine di prenotazione (n. 7 studenti per la prima 

scuola; n. 6 per le successive)

103 LOMBARDIA Milano MI03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Sito internet di una banca - informativa di trasparenza per il pubblico - 

verifica di comprensibilità e convenienza per il cliente
25 giugno 2019 40

Il percorso sarà assegnato alle prime 4 scuole in 

ordine di prenotazione (n. 7 studenti per la prima 

scuola; n. 6 per le successive)

104 MARCHE Ancona AN01 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Filiale della Banca d'Italia - servizi alla collettività sul territorio - 

digitalizzazione
5 aprile 2019 30

105 MARCHE Ancona AN02 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Filiale della Banca d'Italia - servizi alla collettività sul territorio - 

digitalizzazione
5 maggio 2019 30
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106 MARCHE Ancona AN03 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 13 febbraio 2019 30

107 MARCHE Ancona AN04 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 13 febbraio 2019 30

108 MARCHE Ancona AN05 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale e scelte di portafoglio delle famiglie 10 gennaio 2019 30

109 MARCHE Ancona AN06 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale e scelte di portafoglio delle famiglie 10 febbraio 2019 30

110 MARCHE Ancona AN07 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Contratti bancari - informativa di trasparenza per il pubblico - verifica di 

comprensibilità e conformità
13 marzo 2019 30

111 MOLISE Campobasso CB01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Politiche di coesione 10 febbraio 2019 35

112 MOLISE Campobasso CB02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 10 febbraio 2019 35

113 MOLISE Campobasso CB03
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - 

azioni di contrasto
6 gennaio 2019 35

114 MOLISE Campobasso CB04
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - fiducia del pubblico - contraffazione e frodi - 

azioni di contrasto
6 marzo 2019 35

115 MOLISE Campobasso CB05 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Contratti bancari - informativa di trasparenza per il pubblico - verifica di 

comprensibilità
8 marzo 2019 25

116 MOLISE Campobasso CB06 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Contratti bancari - informativa di trasparenza per il pubblico - verifica di 

comprensibilità
8 maggio 2019 25

117 MOLISE Campobasso CB07 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)
Filiale della Banca d'Italia - attività istituzionali 8 aprile 2019 30

118 PIEMONTE Torino TO01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 15 novembre 2018 25

119 PIEMONTE Torino TO02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 15 giugno 2019 25

120 PIEMONTE Torino TO03 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 14 febbraio 2019 25

121 PIEMONTE Torino TO04 Biblioteca / Archivistica / Prodotti editoriali / Comunicazione istituzionale Il mestiere dell'archivista Metodi e strumenti della ricerca archivistica 14 marzo 2019 25

122 PIEMONTE Torino TO05 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)

Laboratorio didattico - progettazione di uno strumento divulgativo - 

presentazione al Salone del Libro
15

aprile 2019 (Banca)

maggio 2019 (Salone del libro)
40

123 PIEMONTE Torino TO06 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario
Case study - orientamenti ABF in tema di strumenti di pagamento 14 gennaio 2019 25

124 PUGLIA Bari BA01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario
Inquadramento della funzione di vigilanza sugli intermediari finanziari e 

principali aspetti dell'analisi economico-patrimoniale
20 febbraio 2019 25

125 PUGLIA Bari BA02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale e mercato del lavoro 20 gennaio 2019 25

126 PUGLIA Bari BA03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
4 febbraio 2019 25
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127 PUGLIA Bari BA04 La Banca d'Italia sul territorio Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali Indicatori ambientali - definizione e comunicazione al pubblico 20 aprile 2019 25

128 PUGLIA Lecce LE01
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Emissione nuove banconote - simulazione attività propedeutiche - 

caratteristiche di sicurezza
10 gennaio 2019 25

129 PUGLIA Lecce LE02 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Filiale della Banca d'Italia - attività istituzionali - servizi alla collettività - 

digitalizzazione
10 febbraio 2019 25

130 SARDEGNA Cagliari CA01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 5 novembre 2018 25

131 SARDEGNA Cagliari CA02 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 5 febbraio 2019 25

132 SARDEGNA Cagliari CA03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 5 aprile 2019 25

133 SARDEGNA Cagliari CA04 La Banca d'Italia sul territorio Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali Indicatori ambientali - definizione e comunicazione al pubblico 5 marzo / aprile 2019 25

134 SARDEGNA Sassari SS01 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 6 gennaio / febbraio 2019 25

135 SICILIA Agrigento AG01
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, media 12 gennaio / febbraio 2019 25 - 40

136 SICILIA Agrigento AG02
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, media 12 febbraio / marzo 2019  25 - 40

137 SICILIA Agrigento AG03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 marzo / aprile 2019  25 - 40

138 SICILIA Agrigento AG04 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 12 aprile / maggio 2019  25 - 40

139 SICILIA Catania CT01 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Apertura sportello bancario 14 aprile 2019 30

140 SICILIA Catania CT02
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Il mestiere di tesoriere dello Stato Atti impeditivi - gestione del processo 14 febbraio 2019 30

141 SICILIA Catania CT03
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote

Campagna informativa - nuove banconote da 100 e 200 euro - analisi target, 

contenuti, media
14 maggio 2019 30

142 SICILIA Catania CT04 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Contratti bancari - informativa di trasparenza per il pubblico - verifica di 

comprensibilità e conformità
14 febbraio 2019 30

143 SICILIA Catania CT05 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)
Istruttoria per il pagamento dei vaglia cambiari caduti in successione 14 marzo 2019 30

144 SICILIA Catania CT06 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)
Istruttoria per il pagamento dei vaglia cambiari caduti in successione 14 aprile 2019 30

145 SICILIA Catania CT07 La Banca d'Italia sul territorio Monitoraggio dell'impronta ecologica e degli impatti ambientali Indicatori ambientali - definizione e comunicazione al pubblico 14 maggio 2019 30

146 SICILIA Catania CT08 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Filiale della Banca d'Italia - servizi alla collettività sul territorio - istanze di 

accesso e esposti in materie centrale rischi e allarme interbancaria
14 marzo 2019 30

147 SICILIA Palermo PA01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 12 marzo 2019 25
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148 SICILIA Palermo PA02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 10 marzo 2019 25

149 SICILIA Palermo PA03 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Politiche di coesione 10 marzo 2019 25

150 SICILIA Palermo PA04
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Progettare una campagna informativa sulle banconote Campagna informativa - analisi target, contenuti, media 12 aprile 2019 25

151 SICILIA Palermo PA05 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi della comunicazione di trasparenza delle banche
Contratti bancari - informativa di trasparenza per il pubblico - verifica di 

comprensibilità e conformità
12 aprile 2019 25

152 SICILIA Palermo PA06 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Simulazione del processo decisionale di un collegio dell'Arbitro 

bancario finanziario

Case study - istruttoria e verifica della corrispondenza degli esiti alla 

giurisprudenza dell'ABF
10 marzo 2019 25

153 TOSCANA Firenze FI01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi bilanci intermediari bancari 14 febbraio 2019 34

154 TOSCANA Firenze FI02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Commercio estero regionale 14 gennaio 2019 34

155 TOSCANA Firenze FI03 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di un affidamento diretto 14 giugno 2019 34

156 TOSCANA Livorno LI01 Analisi di vigilanza Analisi del rischio di credito Richiesta finanziamento bancario - simulazione del processo creditizio 10 maggio 2019 25

157 TOSCANA Livorno LI02 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 10 marzo 2019 25

158 TOSCANA Livorno LI03 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 10 aprile 2019 25

159

TRENTO 

(provincia 

autonoma)

Trento TN01 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Simulazione di interventi di vigilanza a partire dall'esposto di un privato 9 febbraio / marzo 2019 25

160

TRENTO 

(provincia 

autonoma)

Trento TN02 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Simulazione di interventi di vigilanza a partire dall'esposto di un privato 9 marzo / aprile 2019 25

161

TRENTO 

(provincia 

autonoma)

Trento TN03 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)
Filiale della Banca d'Italia - attività istituzionali 9 ottobre / novembre 2018 25

162 UMBRIA Perugia PG01 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Mercato del lavoro 10 gennaio / febbraio 2019 25

163 UMBRIA Perugia PG02 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti
Progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria 

(peer education)
Progettazione di un gioco o strumento didattico 10 ottobre / novembre 2018 25

164 UMBRIA Perugia PG03 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia
Gestione simulata di un’indagine di mercato nell’ambito di una procedura di 

affidamento diretto
10 marzo / aprile 2019 25

165 VENETO Padova PD01 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Filiale della Banca d'Italia - circolazione monetaria - utenza istituzionale 

della Regione
4 febbraio 2019 25

166 VENETO Venezia VE01 La Banca d'Italia sul territorio L'attività di procurement in Banca d'Italia Gestione simulata di un affidamento diretto 10 marzo 2019 25

167 VENETO Venezia VE02 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Apertura sportello bancario 6 febbraio 2019 25

168 VENETO Venezia VE03 Analisi economica / Politica monetaria / Mercati Esame di un fenomeno economico locale Scelte di portafoglio delle famiglie 6 febbraio 2019 25
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169 VENETO Venezia VE04
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - caratteristiche e rischi - contraffazione - creazione 

di un prodotto di comunicazione per i più giovani
6 febbraio / marzo 2019 25

170 VENETO Verona VR01 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 10 gennaio 2019 27

171 VENETO Verona VR02 Analisi di vigilanza Analisi economico-patrimoniale di un intermediario finanziario Analisi dei rischi di una banca 10 febbraio 2019 27

172 VENETO Verona VR03 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Apertura sportello bancario 10 febbraio 2019 27

173 VENETO Verona VR04 Analisi di vigilanza Analisi di particolari attività di una banca commerciale Apertura sportello bancario 10 marzo 2019 27

174 VENETO Verona VR05
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - caratteristiche e rischi - contraffazione - creazione 

di un prodotto di comunicazione per i più giovani
8 gennaio 2019 25

175 VENETO Verona VR06
Circolazione monetaria / Servizi e strumenti di pagamento / Tesoreria 

dello Stato
Moneta e strumenti alternativi al contante

Strumenti di pagamento - caratteristiche e rischi - contraffazione - creazione 

di un prodotto di comunicazione per i più giovani
8 marzo 2019 25

176 VENETO Verona VR07 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Il contributo della Segreteria allo svolgimento delle attività istituzionali della 

Filiale - gestione della corrispondenza, rapporti con le banche, sicurezza 

anticrimine e informatica

5 febbraio 2019 25

177 VENETO Verona VR08 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti 

istituzionali e servizi alla collettività)

Il contributo della Segreteria allo svolgimento delle attività istituzionali della 

Filiale - gestione della corrispondenza, rapporti con le banche, sicurezza 

anticrimine e informatica

5 marzo 2019 25

1.750


