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CODICE 

IDENTIFICATIVO 

DEL TIROCINIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RICHIEDENTE 
NUMERO 

TIROCINANTI 
PROGETTO DI TIROCINIO 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO / 

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

RICHIESTI / EVENTUALI TITOLI DI 

PREFERENZA 

ACF-1 

SEGRETERIA TECNICA DELL’ARBITRO PER LE 

CONTROVERSIE FINANZIARIE 

(Sede di Roma) 4 

Attività relative alla gestione dei ricorsi 

presentati dagli investitori e alle istruttorie 

inerenti alle controversie, gestione delle attività 

strumentali allo svolgimento delle riunioni del 

Collegio Arbitrale 

GIURISPRUDENZA, preferibilmente con 

approfondimento di temi relativi ai sistemi 

di risoluzione extragiudiziali delle 

controversie 

CLE-1 

CONSULENZA LEGALE 

Consulenza Legale 

(Sede di Roma) 

 

 

1 

Massimario della giurisprudenza (2014 e 2015), 

anche comunitaria, in materia di informativa 

societaria, abusi di mercato e intermediazione 

mobiliare; approfondimento delle interpretazioni 

dottrinali e delle novità giurisprudenziali più 

rilevanti 

GIURISPRUDENZA, preferibilmente con 

esperienze maturate in Università estere 

ovvero con partecipazione a progetti di 

ricerca riguardanti diritto civile \ penale \ 

amministrativo \ del mercato mobiliare 

DAM-1 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE 

Ufficio Sviluppo e Supporto Applicazioni 

(Sede di Roma) 

 

1 

Progettazione e realizzazione di sistemi 

client\server di supporto all’attività delle 

Divisioni operative dell’Istituto 

INFORMATICA, INGEGNERIA 

INFORMATICA 

 

DCG-1 

DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE 

Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei 

Soci 

(Sede di Roma) 

1 

Ricognizione delle procedure “Operazioni con 

parti correlate” Reg. Consob 17221/2010 

GIURISPRUDENZA, con specifica 

competenza disciplina in società quotate e 

corporate governance 

DCG-2 

DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE 

Ufficio OPA e Assetti Proprietari 

(Sede di Roma) 1 

Creazione di un database contenente gli 

elementi più rilevanti delle OPA (OPS) realizzate 

sul mercato italiano a far data dall’introduzione 

del TUF (1998). Analisi delle principali evidenze 

emergenti dalla raccolta dati 

DISCIPLINE ECONOMICHE O GIURIDICHE, 

con specifica competenza in materia di 

corporate governance, mercato del 

controllo societario o OPA 

DCG-3 

DIVISIONE CORPORATE GOVERNANCE 

Ufficio Vigilanza Revisori Legali 

(Sede di Roma) 
1 

Analisi delle procedure relative ai controlli di 

qualità adottate dalle società di revisione che 

svolgono incarichi su “enti di interesse pubblico” 

e su “enti sottoposti a regime intermedio” 

DISCIPLINE ECONOMICHE 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 

DEL TIROCINIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RICHIEDENTE 
NUMERO 

TIROCINANTI 
PROGETTO DI TIROCINIO 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO / 

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

RICHIESTI / EVENTUALI TITOLI DI 

PREFERENZA 

DIE-1 

DIVISIONE INFORMAZIONE EMITTENTI 

(Sede di Roma) 

 

 

 
1 

Realizzazione di uno studio sull’impatto della 

nuova regolamentazione prudenziale, di 

risoluzione delle crisi e di vigilanza bancaria sugli 

obblighi di trasparenza informativa per gli 

emittenti bancari 

MATERIE ECONOMICHE E CONTABILI, 

corsi di specializzazione attinenti o 

dottorati 

DIE-2 

DIVISIONE INFORMAZIONE EMITTENTI  

(Sede di Roma) 

 

 1 

Predisposizione delle linee guida in merito alla 

valutazione delle società ed alle informazioni 

finanziarie contenute nei prospetti di IPO – 

Studio della disciplina applicabile e della prassi 

italiana e internazionale   

MATERIE ECONOMICHE E CONTABILI, 

corsi di specializzazione attinenti o 

dottorati  

DIN-1 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Prospetti non Equity 

(Sede di Milano) 
1 

Approfondimenti sui documenti d’offerta dei 

prodotti di investimento assicurativo 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA E 

COMMERCIO, GIURISPRUDENZA, con 

conoscenza avanzata di pacchetti per 

automazione di ufficio (“Office”) e Internet 

DIN-2 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Prospetti non Equity 

(Sede di Milano) 

1 

Approfondimenti sui prospetti muniti di 

passaporto europeo per l’offerta al pubblico e/o 

l’ammissione alla negoziazione in Italia 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA E 

COMMERCIO, GIURISPRUDENZA, con 

buona conoscenza della lingua inglese, 

capacità di utilizzo di strumenti informatici 

e conoscenza delle principali 

caratteristiche dei valori e strumenti 

finanziari comunitari 

DIN-3 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Uffici Vigilanza Intermediari-Rete e Consulenti 

Finanziari 

(Sede di Milano) 
1 

Approfondimenti sulle retrocessioni e 

meccanismi di remunerazione adottati dagli 

intermediari che usufruiscono di reti di 

consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA E 

COMMERCIO, con buona conoscenza della 

lingua inglese, capacità di utilizzo di 

strumenti informatici e conoscenza delle 

principali caratteristiche dei valori e 

strumenti finanziari comunitari 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 

DEL TIROCINIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RICHIEDENTE 
NUMERO 

TIROCINANTI 
PROGETTO DI TIROCINIO 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO / 

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

RICHIESTI / EVENTUALI TITOLI DI 

PREFERENZA 

DIN-4 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazioni 

(Sede di Milano) 1 

Redazione di un compendio sui principali 

cambiamenti e relativi impatti della MiFID2 su 

soggetti vigilati e Consob 

ECONOMIA, GIURISPRUDENZA (con 

indirizzo finanziario) 

DIN-5 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazioni 

(Sede di Milano) 
1 

Esame delle disciplina in materia di product 

intervention (MiFIR e PRIIPS) nell’ambito di un 

progetto volto all’effettuazione di una gap 

analysis in relazione alle dotazioni dell’Istituto 

ECONOMIA (con indirizzo finanziario) 

DIN-6 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Prospetti non Equity, Ufficio Vigilanza SGR 

e OICR, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di 

Assicurazione, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete 

e Consulenti Finanziari 

(Sede di Milano) 

1 

Revisione della disciplina domestica degli 

annunci pubblicitari al fine di una comunicazione 

rinnovata su prodotti e servizi 

GIURISPRUDENZA, con indirizzo mercati 

finanziari, nonché buona conoscenza della 

lingua inglese 

DIN-7 

DIVISIONE INTERMEDIARI 

Ufficio Vigilanza SGR e OICR 

(Sede di Milano) 
1 

Approfondimenti concernenti gli OICR 

comunitari destinati all’offerta al pubblico e/o a 

investitori istituzionali in Italia ai sensi delle 

Direttive UCITS e AIFM  

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA E 

COMMERCIO, con buona conoscenza della 

lingua inglese, capacità di utilizzo di 

strumenti informatici e conoscenza delle 

principali caratteristiche dei valori e 

strumenti finanziari comunitari 

DME-1 
DIVISIONE MERCATI  

Ufficio Informazione Mercati  

(Sede di Milano) 

1 

Approfondimento delle prassi e procedure 

adottate dagli emittenti in materia di gestione 

delle informazioni privilegiate 

DISCIPLINE GIURIDICHE  

DME-2 

DIVISIONE MERCATI  

Ufficio Post Trading 

(Sede di Roma) 

1 

Analisi del mercato dei derivati OTC  LAUREA IN SCIENZE ECONOMICO-

AZIENDALI, preferibilmente con percorso 

di studi in materia di intermediari, finanza 

internazionale o risk management 

OVVERO LAUREA MAGISTRALE IN 

FINANZA, con preferenza per conoscenze 

di analisi quantitativa 
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CODICE 

IDENTIFICATIVO 

DEL TIROCINIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RICHIEDENTE 
NUMERO 

TIROCINANTI 
PROGETTO DI TIROCINIO 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO / 

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

RICHIESTI / EVENTUALI TITOLI DI 

PREFERENZA 

DST-1 

DIVISIONE STUDI  

Ufficio Studi Giuridici 

(Sede di Roma) 

 

 

 

1 

Collaborazione agli approfondimenti del tema 

“Analisi comparata delle esperienze in materia di 

stewardship” sia a livello sovranazionale che 

nazionale; analisi delle interazioni dei codici di 

stewardship con quelli di corporate governance 

GIURISPRUDENZA, con specializzazione in 

diritto societario e dei mercati finanziari 

DST-2 
DIVISIONE STUDI 

Ufficio Studi Economici 

(Sede di Roma) 

1 

Supporto alla predisposizione del Risk Outlook e 

del Rapporto sulle scelte di investimento delle 

famiglie Italiane 

ECONOMIA, con specializzazione in 

metodi di analisi quantitativa, 

econometria o statistica 

DST-3 

DIVISIONE STUDI 

(Sede di Roma) 

 1 

Organizzazione del Discorso al Mercato: 

collaborazione nell’organizzazione di tutti gli 

aspetti correlati alla realizzazione dell’evento 

secondo le regole del Cerimoniale 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE O 

SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E 

DELL’ORGANIZZAZIONE (preferibilmente 

con conoscenza di strumenti informatici e 

motori di ricerca sul web) 

DTC-1 

DIVISIONE TUTELA DEL CONSUMATORE 

Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi 

(Sede di Roma) 1 

Attività preliminari delle iniziative istruttorie 

finalizzate alla pubblicazione delle comunicazioni 

a tutela dei risparmiatori (cd. “warning”) relativi 

ai siti web che prestano abusivamente servizi di 

investimento 

GIURISPRUDENZA 

UPF-1 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

BILANCIO  

(progetto formativo congiunto con Ufficio 

Pianificazione Strategica) 

(Sede di Roma) 

1 

Attività di ricerca e studio per la costruzione di 

un sistema di indicatori per la misurazione 

dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità 

dell’azione amministrativa 

ECONOMIA E COMMERCIO, 

preferibilmente indirizzo economico 

aziendale e specializzazione in 

programmazione e pianificazione 

finanziaria  

UST-1 

UFFICIO STAMPA 

(Sede di Roma) 

 

 

1 

Progetto relativo alla presenza della Consob sui 

social network (Twitter) 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE O 

GIORNALJSMO con specifica conoscenza 

dei social network 

 


