Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 18 novembre 2022
Agli studenti del quarto e quinto anno di corso
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
OGGETTO: PCTO BANCA D’ITALIA – Analisi economico-patrimoniale di un intermediario
finanziario
La Banca d'Italia, sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, offre alla nostra
scuola, per l'anno scolastico 2022-23, un’attività di PCTO rivolta alle studentesse e agli studenti del
quarto e del quinto anno, che si svolgerà nel periodo 16-20 gennaio 2023. All’attività verranno
riconosciute 25 ore di PCTO.
Descrizione dell’attività:
Contesto di partenza
I poteri di vigilanza della Banca d'Italia sono disciplinati dal Testo unico bancario (TUB), in armonia
con le disposizioni dell'Unione Europea e sono esercitati nel rispetto della natura imprenditoriale di
banche e intermediari finanziari. L’attività di supervisione si attua tenendo conto: del modello di
business e redditività, dei sistemi di governo, del livello di patrimonio e dell’esposizione ai rischi al
capitale (credito, mercato, tasso d’interesse e operativo/reputazionale) e del rischio di liquidità. In
sostanza si misura l’adeguatezza dei presìdi di natura patrimoniale e organizzativa, adottati per
mitigare l’esposizione ai rischi, e il livello di consapevolezza e affidabilità degli esponenti aziendali
(principio del collegamento valutazione-azione).
Obiettivi e finalità
Far sperimentare agli studenti il lavoro dell’analista di Vigilanza e, in particolare, le modalità con le
quali la Banca d’Italia esercita la supervisione nei confronti degli intermediari vigilati. In concreto,
gli studenti potranno valutare in modo approfondito la situazione tecnico-organizzativa di una banca,
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ai fini dell’individuazione dell’azione di vigilanza più appropriata, tenuto conto delle aree di
debolezza dell’intermediario e alla luce degli strumenti di intervento a disposizione dell’Autorità.
Lavoro finale
Presentazione della metodologia e dei principali risultati dell’analisi svolta e redazione di un verbale
per formalizzare gli impegni presi dalla banca nel corso dell’incontro; al termine dell’esperienza gli
studenti avranno sperimentato il lavoro dell’analista di Vigilanza che potranno a loro volta raccontare
e far sperimentare (con l’aiuto dei docenti) ad altre classi della scuola.
Posti disponibili: 12
Prospetto orario:
• lunedì 16 e venerdì 20 in presenza dalle ore 8:30 alle 13:30 presso la sede di Banca d’Italia in Piazza
Cavour 6;
• da martedì a giovedì on line dalle ore 11 alle 13, in presenza presso la sede di Banca d’Italia in
Piazza Cavour 6, dalle 14 alle 17.
Per il collegamento online sarà necessario che ciascun partecipante si colleghi con un computer, dal
momento che tutti avranno un compito da portare avanti e dovranno partecipare attivamente agli
incontri. Pertanto, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì i ragazzi saranno presenti in aula
fino alle 11, poi si trasferiranno in aula MM se si trovano in sede, in un’aula della succursale con un
proprio dispositivo, se si trovano in succursale; alle 13 usciranno da scuola per recarsi alle 14 presso
la sede di Banca d’Italia.
Visto l’impegno richiesto dall’attività, è importante che ci sia forte motivazione da parte dei
ragazzi e grande collaborazione sulla flessibilità oraria da parte del Consiglio di classe. Si
ricorda, inoltre, che nel periodo indicato sono previste nelle classi attività di recupero.
Per l’iscrizione, comunicare il proprio interesse entro il 30 novembre all’indirizzo:
giuseppina.stamato@galvaniedu.it

Cordiali saluti,
La docente referente
Prof.ssa Giuseppina Stamato

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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