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PRIORITARIA

SEDE DI PALERMO (515)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO (180)

Rifer. a nota n.

del

Spett.le
Universita' degli Studi di Palermo
- Settore Orientamento, Promozione
e Placement
.
. . .
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Maqueda, 172
90134 Palermo PA
ITALIA

Classificazione

VII

Oggetto

Tirocini formativi e di orientamento nella Segreteria tecnica
dell'ABF presso Sede di Palermo della Banca d'Italia.

4

5

La Sede di Palermo della Banca d’Italia è interessata a
ospitare, previa valutazione comparativa per titoli e colloquio,
n. 5 tirocini formativi e di orientamento per neolaureati in
possesso di laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza
conseguita presso le Università siciliane.
Il tirocinio sarà avviato nel mese di settembre 2018,
nell’ambito della Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario e
Finanziario (ABF), e avrà durata pari a sei mesi. Le attività di
tirocinio saranno svolte tutti i giorni feriali, dal lunedì al
venerdì, e comporteranno un impegno medio giornaliero non
inferiore a sei ore.
L’iniziativa è diretta a favorire l’integrazione delle
competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi accademici con
una concreta esperienza sulle implicazioni procedimentali e
organizzative dell’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) e a orientare i neolaureati verso un tema di rilevante
contenuto istituzionale per la Banca d’Italia1.
In relazione a quanto sopra si prega codesta Università di
favorire, nei modi ritenuti più efficaci, la massima diffusione
del cennato programma di tirocinio e del relativo avviso di
selezione
tra
i
laureati
della
facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Ateneo in indirizzo, inviando a questa Sede, entro giovedì 14
1

L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono
insorgere tra gli intermediari e la clientela per le operazioni e i servizi
bancari e finanziari; è stato istituito ai sensi dell’art.128-bis del T.U.B. e
della Delibera del CICR del 29 luglio 2008.
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giugno p.v.2, n. 8 candidature di elementi
requisiti indicati nella scheda in allegato3.

in

possesso

dei

Si prega di riservare attenzione alla completezza della
documentazione prodotta a corredo delle istanze (documento di
identità, curriculum, abstract della tesi di laurea).
In attesa di un cortese riscontro, si
collaborazione e si porgono distinti saluti.

ringrazia

per

la

IL DIRETTORE
firma 1

2

Il termine per la presentazione delle candidature è il martedì 12 giugno 2018
(cfr. avviso di selezione).
3
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria Tecnica dell’ABF
operante presso la Sede di Palermo della Banca d’Italia inviando una e-mail a
palermo.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it
ovvero
chiamando
gli
interni
091/6074211; 091/6074324.
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