
La Banca d'Italia offre, per l'anno scolastico 2020-21, 183 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento-PCTO, 

sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 

In particolare, presso le Filiali della Banca d'Italia della 

nostra regione (Bologna, Forlì e Piacenza) si terranno 11 

iniziative, le cui caratteristiche salienti sono state in calce 

sintetizzate. Informazioni dettagliate su tutti i percorsi e sulle 

modalità di adesione agli stessi potranno essere reperite al 

seguente link:  

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-competenze-

trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2020-2021/ 

 

Per aderire è bene sapere che: 

 prima di prenotare è opportuno controllare che il percorso sia 

coerente con il Piano dell'offerta formativa dell'istituto 

scolastico e in particolare con il corso di studio dei ragazzi 

interessati; 

 nella scheda dei percorsi è indicato il periodo all'interno 

del quale i tutor individueranno la settimana in cui si terrà 

on line il percorso; 

 ogni scuola può prenotare un massimo di tre percorsi; 

 la scuola può essere assegnataria di uno solo dei percorsi 

prenotati; 

 il criterio di assegnazione dei percorsi è l'ordine di arrivo 

della prenotazione; 

 la scuola assegnataria riceverà una comunicazione da parte 

della Banca d'Italia. 

 

Per dubbi o chiarimenti potrete scrivere alla casella 

Alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it oppure rivolgervi ai 

referenti regionali del progetto in calce indicati. 

 

Cordiali saluti. 

          

p. IL DIRETTORE 
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Referenti regionali del progetto “PCTO”: 

Carlo Guiatti  

carlo.guiatti@bancaditalia.it 

Tel. 0516430105 

 

Marcello Pagnini 

marcello.pagnini@bancaditalia.it 

Tel. 0516430252 

 

Percorsi disponibili presso le Filiali della Banca d'Italia in Emilia 

Romagna: 

 

 

Struttura 

Banca  

d'Italia

Codice Figura professionale Titolo 
N. 

studenti

Mese di 

presumibile 

svolgimento

N. ore di attività 

certificabili 

(per singolo 

studente)

N. giorni 

svolgimento

Bologna BO01 Analisi di vigilanza 
Analisi economico-patrimoniale di un 

intermediario finanziario
10 mar-21 25 5

Bologna BO02
Analisi economica / Politica 

monetaria /Mercati

Attribuzione del merito creditizio per fini di 

politica monetaria (ICAS)
10 feb-21 25 5

Bologna BO03
Educazione finanziaria / Tutela 

dei clienti

Simulazione del processo decisionale di un 

collegio dell'Arbitro bancario finanziario
10 feb-21 25 5

Bologna BO04
Educazione finanziaria / Tutela 

dei clienti

Simulazione del processo decisionale di un 

collegio dell'Arbitro bancario finanziario
10 mar-21 25 5

Bologna BO05

Circolazione monetaria / Servizi 

e strumenti di pagamento / 

Tesoreria dello Stato

Il mestiere di Tesoriere dello Stato 10 apr-mag 21 25 5

Bologna BO06
Analisi economica / Politica 

monetaria /Mercati
Statistiche per l'analisi economica 10 gen-feb 21 25 5

Forlì FO01
Educazione finanziaria / Tutela 

dei clienti

Analisi della comunicazione di trasparenza 

delle banche
10 feb-mar 21 25 5

Forlì FO02 La Banca d'Italia sul territorio
L'amministrazione digitale in una banca 

centrale
10 feb-mar 21 25 5

Forlì FO03

Circolazione monetaria / Servizi 

e strumenti di pagamento / 

Tesoreria dello Stato

Moneta e strumenti alternativi al contante. 10 feb-mar 21 25 5

Piacenza PC01

Circolazione monetaria / Servizi 

e strumenti di pagamento / 

Tesoreria dello Stato

Moneta e strumenti alternativi al contante 10 mag-giu  21 25 5

Piacenza PC02 La Banca d'Italia sul territorio
L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia 

(compiti istituzionali e servizi alla collettività)
10 mag-giu 21 25 5
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