
 
 

 
 

CONCORSO PER 105 OPERATIVI 
UNA ULTERIORE INIZIATIVA NELLE NOSTRE OFFERTE FORMATIVE 

  
 
 
Da sempre la FALBI pone in essere numerose iniziative di altissimo livello per fornire, ai 
propri iscritti, supporto nella preparazione ai concorsi. 
  

Come abbiamo anticipato in una precedenza (al seguente link), abbiamo posto in essere 
una serie di interventi per sostenere i candidati al concorso per 105 operativi in Banca 
d’Italia. 
  

La nostra offerta formativa, già consistente in una corposa ed aggiornata quantità di 
materiale documentale e video lezioni disponibili sul sito FALBI, si arricchisce ora di una 
serie di copie dei manuali prodotti dalla Editrice Simone Concorsi. 
  
 

Agli iscritti (ed ai loro familiari) che invieranno una richiesta alla nostra casellafalbi@falbi.it, 
forniremo una copia del manuale, consistente in elementi di teoria e quiz di auto-valutazione 
per la preparazione ai concorsi per: 
  
 
 

• Assistenti profilo Amministrativo      (Lettera A del bando di concorso) 
• Assistenti profilo Giuridico               (Lettera B del bando di concorso) 
• Assistenti profilo Statistico               (Lettera C del bando di concorso) 
• Vice Assistenti                                  (Lettera E del bando di concorso) 

  
 
 
Per i concorrenti per il profilo Informatico (Lettera D del bando di concorso) purtroppo non 
sono disponibili manuali, ma è comunque presente una fornita quantità di materiale 
documentale e videolezioni presso l’Area Riservata del nostro sito FALBI. 
 
  
 

Nella mail di richiesta occorrerà segnalare il nominativo del concorrente e quello del 
familiare iscritto alla Falbi (specificando il grado di parentela), l’indirizzo mail del 
candidato, il profilo ed il recapito postale. 
  

https://urldefense.com/v3/__http:/webtecnologies.musvc3.net/e/t?q=0*3dGSOfC*26D*3dK*26K*3d9VKZ*26w*3dSPX9Y*26E*3dE2L0_OYuj_Zi_JkzX_Tz_OYuj_YnOGT.n369q.AD_OYuj_Yn4uKlG-0Bz-STb-wHyOiL3Sq-Du-CiDvF-1GCQq788i3uB-k38Aq6uQq-7-wLtDyDpA_Bxar_LC*26l*3dEEP45M.KmL*263P*3dBVL__;JSUlJSUlJSUlJSUlJQ!dRMrt5z2oyDKFQ!6_NjNXIsUyb9ii2S9r2dcsUG0ktRj3K_13T2dJvqkdxHeG4hNLCLv9c2dOn3ZAb0aJMOWEb2W_VILTg$
https://urldefense.com/v3/__http:/webtecnologies.musvc3.net/e/t?q=5*3dNU7aJ*26F*3d3*26F*3dFX3U*264*3dU8SFa*26w*3d3p5c09Nr_JfwR_Up_LSue_Vh_JfwR_TuQyO.u5n4x.Cv*266*3d2OuNrW.p79*26Cu*3dVIV__;JSUlJSUlJSUlJSUlJQ!dRMrt5z2oyDKFQ!6_NjNXIsUyb9ii2S9r2dcsUG0ktRj3K_13T2dJvqkdxHeG4hNLCLv9c2dOn3ZAb0aJMOWEb27Hn0TN0$
mailto:falbi@falbi.it
https://urldefense.com/v3/__http:/webtecnologies.musvc3.net/e/t?q=9*3dLTPeH*26E*3dL*26J*3dDWLY*262*3dTQWDZ*26F*3d7n4vD7MA_Ndvk_Yn_Klyc_U1_Ndvk_XsPHS.s478v.BE*260*3dzNDRpV.9A7*26BD*3dZGU__;JSUlJSUlJSUlJSUlJQ!dRMrt5z2oyDKFQ!6_NjNXIsUyb9ii2S9r2dcsUG0ktRj3K_13T2dJvqkdxHeG4hNLCLv9c2dOn3ZAb0aJMOWEb23qiPwpk$


 
 

ATTENZIONE: Gli iscritti che fanno capo alla piazza di Roma potranno ritirare 
il testo direttamente presso la nostra Segreteria di Via Panisperna, previo 
appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 06/47922660 o 2656 
dalle ore 9:00 alle ore 13. 
  
Per coloro che risiedono fuori Roma valuteremo la possibilità di ritiro presso 
la Rappresentanza locale Falbi della Filiale di appartenenza. Qualora ciò non 
fosse possibile ricorreremo ad una spedizione a domicilio a mezzo corriere. 
  
Roma 20 maggio 2020 
  

                                                                La Segreteria Generale 
  Falbi   

 

ISCRIVITI CON NOI: INSIEME SAREMO PIU' FORTI 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/webtecnologies.musvc3.net/e/t?q=6*3d9Y6b5*26J*3d2*26G*3d1b2V*26o*3dY7T1e*26v*3dAtRq_KQ1Q_Va_PRvP_Zg_KQ1Q_UfUxP.f9m5i.Gu_KQ1Q_UfJb-9aJcB-pCs-Me_PRvP_ZgBsAsBzGpGe_PRvP_Z4a9bg*267*3dmStOca.o8t*26Gt*3dW4Z__;JSUlJSUlJSUlJSUlJQ!dRMrt5z2oyDKFQ!6_NjNXIsUyb9ii2S9r2dcsUG0ktRj3K_13T2dJvqkdxHeG4hNLCLv9c2dOn3ZAb0aJMOWEb2ljAAgxM$

