
      
 
 
 

  CORSO DI PREPARAZIONE  

AL CONCORSO INTERNO PER EXPERT 

  

UNA INEGUAGLIABILE OFFERTA FORMATIVA 

  

 

  

Anche per quest’anno la FALBI ha inteso organizzare dei corsi per la preparazione al concorso interno 

per Expert. 

Tenendo conto anche delle numerose richieste pervenute alla Segreteria, i corsi di quest’anno si 

orienteranno su tre macro moduli relativi a Economia, Informatica e Comunicazione. 

 

Ciascun modulo sarà composto di un totale di 20 ore di lezione, che si terranno in presenza presso i locali 

della FALBI in Via Panisperna 32, e verranno progressivamente resi disponibili online nell’apposita pagina 

dell’Area Riservata del sito www.falbi.it. 

 

Attesa la complessità delle materie e gli impegni dei docenti universitari, i corsi si dovranno tenere, 

necessariamente, di pomeriggio a partire dalle ore 13: auspichiamo che i colleghi interessati sappiano 

cogliere l’importanza della partecipazione in aula, avendo l’opportunità di interagire direttamente con i 

docenti, ottenendo chiarimenti ed approfondimenti. 

 

Come nel passato, le lezioni saranno a cura di professori ordinari dell’Università La Sapienza di Roma, 

associati e ricercatori delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione (tra i quali anche 

professori che sono già stati membri delle commissioni di esame per il concorso esterno per l’assunzione di 

personale laureato in Banca d'Italia). 

 

Di seguito si riporta il calendario dei corsi, che partiranno il prossimo martedì 3 aprile, con il modulo di 

Economia. 

Cordiali saluti. 

 

Roma 28 marzo 2018 

 

  

                                                                                                                  La Segreteria Generale 
                                                                                                                                FALBI 
  

http://webtecnologies.musvc5.net/e/t?q=6%3d9SLb5%26D%3dH%26G%3d4b%266%3dT6SHZ%26u%3d0A4a3rMp_JhvP_Ur_KQug_Uf_JhvP_TwPwO.w4l4z.Bt%266%3d4NsNtX.n7A%26Bs%3dXQ


 

GIORNO ORARIO DOCENTE MODULO 

03-apr 13 -  17 boccella economico: macroeconomia 

04-apr 13 -  17 boccella economico: macroeconomia 

05-apr 13 -  17 rinaldi economico: macroeconomia 

06-apr 13 -  17 rinaldi economico: mercati finanziari 

09-apr 13 -  17 rinaldi economico: mercati finanziari 

11-apr 13 -  17 rinaldi economico: mercati finanziari 

02-mag 13 -  17 coppola economico: contabilità bilancio 

03-mag 13 -  17 coppola economico: contabilità bilancio 

04-mag 13 -  17 coppola economico: finanza aziendale 

07-mag 13 -  17 coppola economico: finanza aziendale 

        

        

GIORNO ORARIO DOCENTE MODULO 

12-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

13-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

16-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

17-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

18-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

19-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

20-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

23-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

24-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

26-apr 13 -  17 cimitile  informatico 

    

    GIORNO ORARIO DOCENTE MODULO 

08-mag 13 -  17 gavrila comunicazione: teoria comunicazione media 

09-mag 13 -  17 pirro comunicazione: sociologia organizzazione 

10-mag 13 -  17 pirro comunicazione: sociologia organizzazione 

11-mag 13 -  17 gavrile comunicazione:  teoria comunicazione media  

14-mag 13 -  17 gavrila comunicazione: teoria comunicazione media 

15-mag 13 -  17 gavrila comunicazione: sociologia organizzazione 

16-mag 13 -  17 pirro comunicazione: sociologia organizzazione 

17-mag 13 -  17 pirro comunicazione: sociologia organizzazione 

18-mag 13 -  17 gavrila  comunicazione: comunicazione pubblica 

21-mag 13 -  17 gavrila comunicazione: comunicazione pubblica 

 


