DASBI
Delegazione Autonoma Sinfub Banca d’Italia
Incontri per la preparazione al concorso interno da F2 – 2013
Anche quest’anno la DASBI ha organizzato una serie di incontri in vista del concorso interno da F2. Gli
interventi avranno luogo presso la sala Liberty in via Milano 64, secondo il calendario sotto
riportato. Naturalmente la partecipazione è aperta a tutti i colleghi, iscritti e non. I seminari, organizzati
con lo scopo di fornire spunti di riflessione sulle tematiche oggetto di presentazione, saranno una utile
occasione per discutere assieme ai relatori gli aspetti di maggiore interesse e chiedere eventuali
approfondimenti e chiarimenti.
Gli incontri si interromperanno il 17 dicembre e riprenderanno l’11 gennaio sui temi relativi alle
aree Banca centrale, mercati e sistemi di pagamento, Bilancio e controllo, Risorse umane e
comunicazione e sulle attività del Servizio Organizzazione. Le date e i relatori per questi ulteriori incontri
saranno comunicate in seguito.
Abbiamo deciso di proporre – anche quest’anno – i seminari sfruttando la pausa pranzo per dare la
possibilità al maggior numero di colleghi di partecipare. Agli interessati segnaliamo che la durata degli
incontri è di circa 1 ora e sarà pertanto necessario usufruire di un permesso ove la partecipazione
travalichi l’intervallo mensa.
In bocca al lupo a tutti i candidati.

Novembre (sala Liberty, via Milano 64)


16 novembre (ore 13:00) – Maria Rosaria Marino (Servizio SSE)
“La governance europea”



19 novembre (ore 13:00) – Piero Tommasino (Servizio SSE)
“L’interazione tra politica di bilancio e politica monetaria nella crisi”



23 novembre (ore 13:00) – Matteo Bugamelli (Servizio SSE)
“Aspetti strutturali del sistema produttivo italiano: principali caratteristiche e recenti riforme”



26 novembre (ore 13:00) – Marcello Bofondi (Servizio SSE)
“La struttura del sistema finanziario e la crisi del debito sovrano”



30 novembre (ore 13:00) – Alessio De Vincenzo/Anna Rendina (Servizio NPV)
“Il sistema bancario italiano e i rischi per la stabilità finanziaria”

Dicembre (sala da confermare)


3 dicembre (ore 13:00) – Domenico Piccolantonio (Servizio REA)
“La gestione delle crisi bancarie”



7 dicembre (ore 13:00) – Domenico Piccolantonio (Servizio REA)
“Trasparenza e tutela del cliente bancario”



10 dicembre (ore 13:00) – Alessio De Vincenzo/Anna Rendina (Servizio NPV)
“Basilea III e Unione bancaria”



14 dicembre (ore 13:00) – Alessandro Secchi (Servizio SCP)
“La politica monetaria dopo il 2007 in USA e in Europa”



17 dicembre (ore 13:00) – Gabriele Bernardini e Roberto Venturini (Servizio GER)
“Le Attività di Banca Centrale: le funzioni istituzionali, la gestione del patrimonio e i rischi connessi”

Eventuali variazioni saranno comunicate tramite avviso nella sezione “Comunicati” del sito della Dasbi:
http://www.dasbi.it/ e nella pagina facebook:
http://www.facebook.com/pages/DASBI/162502787149429
Per ulteriori informazioni: dasbi.bdi@gmail.com
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