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Ai DOCENTI TUTOR delle classi IV e V

Anche quest’anno la Banca d’Italia offre i seguenti PCTO.

- Tesoreria dello Stato (RM02, I processi di incasso e pagamento per conto delle PA);
- Tesoreria dello Stato (RM03, Atti impeditivi ai pagamenti – pignoramenti in danno alla PA);
- La Banca d’Italia sul territorio (RM04, Pagamento dei vaglia cambiari caduti in successione);
- La Banca d’Italia sul territorio (RM11, La tassazione delle persone fisiche e gli adempimenti
della Banca per i dipendenti – Mod. 730);
- Circolazione monetaria (RM15, Pianificazione e controllo della produzione delle banconote);
- Circolazione monetaria (RM16, Analisi quali-quantitativa sul concorso Banca d’Italia – MIUR
“Inventiamo una banconota”);
Servizi e strumenti di pagamento (RM35, a Frascati, Revisione e scrittura di voci
dell’enciclopedia online Wikipedia inerenti le applicazioni del sistema dei pagamenti – Target 2 e
Target 2 Securities);
- La Banca d’Italia sul territorio (RM40, Pagamento dei vaglia cambiari caduti in successione);
- La Banca d’Italia sul territorio (RM47, a Frascati, Gestione simulata di una procedura di gara).

I docenti tutor possono indicare sul modulo allegato le preferenze di corso per la propria classe
entro il 04/02/2020 (l’accesso ai corsi sarà soggetto alla disponibilità di posti, pertanto la
preferenza è puramente indicativa e passibile di variazioni d’ufficio).
Si tiene a precisare che la sede dei corsi, fatta eccezione per il corso che si terrà a Frascati (Banca
d’Italia sul territorio) è a Roma e la durata dei medesimi è fissata in 5/6 giorni.
Si allega lista dei corsi con periodi di svolgimento indicativi su cui indicare le preferenze.

La Referente PCTO sede via dei Lauri
Prof.ssa Debora Petrocelli

Tesoreria dello Stato (RM02, I
processi di incasso e pagamento
per conto delle PA)

Lazio - Roma - RM02 Circolazione
monetaria / Servizi e strumenti di
pagamento / Tesoreria dello Stato
Il mestiere di Tesoriere dello Stato
Illustrazione delle attività connesse con i
processi d'incasso e pagamento per conto
della PA - principali indicatori
5 studenti - febbraio / marzo 2020 - 25
ore

Tesoreria dello Stato (RM03, Atti
impeditivi ai pagamenti –
pignoramenti in danno alla PA)

Lazio Roma RM03 Circolazione
monetaria / Servizi e strumenti di
pagamento / Tesoreria dello Stato
Il mestiere di Tesoriere dello Stato
Atti impeditivi ai pagamenti effettuari in
Tesoreria di Stato per tutelare di diritti di
terzi - pignoramenti in danno alla
Pubblica amministrazione
5 studenti febbraio / marzo 2020 - 25 ore

La Banca d’Italia sul territorio
(RM04, Pagamento dei vaglia
cambiari caduti in successione)

Lazio Roma RM04 La Banca d'Italia sul
territorio L'operatività di una Filiale della
Banca d'Italia (compiti istituzionali e
servizi alla collettività)
Pagamento dei vaglia cambiari caduti in
successione - illustrazione teorica e
pratica dell'istruttoria svolta
5 studenti - febbraio / marzo 2020 - ore 25

La Banca d’Italia sul territorio
(RM11, La tassazione delle
persone fisiche e gli adempimenti
della Banca per i dipendenti –
Mod. 730)

Lazio Roma RM11 La Banca d'Italia sul
territorio Obblighi fiscali della Banca
d'Italia
La tassazione delle persone fisiche e gli
adempimenti della Banca per i dipendenti.
Mod. 730 – determinare e versare le
imposte personali
6 studenti - marzo 2020 – 25 ore

Circolazione monetaria (RM15,
Pianificazione e controllo della
produzione delle banconote)

Lazio Roma RM15 Circolazione
monetaria / Servizi e strumenti di
pagamento / Tesoreria dello Stato
Pianificazione e controllo della
produzione delle banconote
Redigere un piano di produzione delle
banconote sulla base di dati di lavoro
8 studenti - marzo 2020 - ore 25

Circolazione monetaria (RM16,
Analisi quali-quantitativa sul
concorso Banca d’Italia – MIUR
“Inventiamo una banconota”)

Lazio Roma RM16 Circolazione
monetaria / Servizi e strumenti di
pagamento / Tesoreria dello Stato
Progettare una campagna informativa
sulle banconote
Analisi quali-quantitativa sul concorso
Banca d’Italia-MIUR “Inventiamo una
banconota”
8 studenti - marzo 2020 – ore 25

Servizi e strumenti di pagamento
(RM35, a Frascati, Revisione e
scrittura di voci dell’enciclopedia
online Wikipedia inerenti le
applicazioni del sistema dei
pagamenti – Target 2 e Target 2
Securities)

Lazio Roma RM35 Circolazione
monetaria / Servizi e strumenti di
pagamento / Tesoreria dello Stato
Infrastrutture dei sistemi di pagamento
Revisione e scrittura di voci
dell'enciclopedia on-line Wikipedia
inerenti le applicazioni del sistema dei
pagamenti (TARGET 2 e TARGET 2
Securities).
10studenti giugno 2020 ore 25

La Banca d’Italia sul territorio
(RM40, Pagamento dei vaglia
cambiari caduti in successione)

Lazio Roma RM40 La Banca d'Italia sul
territorio L'operatività di una Filiale della
Banca d'Italia
Pagamento dei vaglia cambiari caduti in
successione - illustrazione teorica e
pratica dell'istruttoria svolta e altre attività
della Filiale
6 studenti - febbraio 2020 - ore 25

La Banca d’Italia sul territorio
(RM47, a Frascati, Gestione
simulata di una procedura di
gara).

Lazio
Roma (Sede di Frascati)
RM47 La Banca d'Italia sul territorio
L'attività di procurement in Banca d'Italia
Gestione simulata di una procedura di
gara 6 studenti febbraro / maggio 2020 –
ore 25

