
 
 
Napoli, 7 maggio 2012. 
 
Questa mattina, in presenza del Dirigente Scolastico, Dr.ssa Annunziata Campolattano, e della  

Dr.ssa Emmanuela Saggese, in rappresentanza dell’O.D.C.E.C. di Napoli e Presidente della 
Commissione “Tutela del Risparmio Gestito”, si è svolta la premiazione degli allievi che hanno 
partecipato al progetto-stage organizzato dall’ O.D.C.E.C. di Napoli e dall’ Istituto Scolastico “F.S. 
Nitti”. 

 
I ragazzi, guidati dai componenti della predetta Commissione, si sono impegnati nello studio dei 

principali strumenti finanziari e nell’approfondimento delle tecniche di utilizzazione degli stessi. Il 
progetto, per precisa volontà della Dr.ssa Saggese, si è avvalso anche degli spunti critici offerti da un 
programma di studio organizzato in seno ai lavori della predetta Commissione, denominato 
“Osservatorio dei Prodotti Finanziari”. 

 
Gli allievi hanno partecipato con interesse e curiosità ed hanno effettuato sopralluoghi presso i 

principali Istituti di Credito, raccogliendo dati e producendo lavori e ricerche statistiche sui principali 
strumenti finanziari. Al termine dei lavori essi hanno redatto tabelle comparative relative ai rendimenti 
dei principali titoli offerti dalle varie Aziende del Settore Creditizio. L’iniziativa, fortemente voluta dal 
D.S. dell’I.S.I.S. “F.S. Nitti”, ha permesso agli allievi di conoscere ed approfondire il trend di prodotti e 
strumenti finanziari e di costruire, guidati da esperti professionisti, una banca dati di quelli più diffusi e 
più rischiosi, in maniera tale da affrontare anche eventuali ipotesi di mancata tutela dei risparmiatori e 
con il nobile proposito di promuovere una preziosa campagna informativa a tutela degli investitori 
meno preparati. Durante lo svolgimento dello stage l’attività è stata suddivisa in gruppi condotti da tutors, 
designati fra i componenti della Commissione “Tutela del Risparmio Gestito”. 

 
Grazie a questa iniziativa, che ha incontrato il pieno appoggio del Consiglio dell’O.D.C.E.C. di 

Napoli e che si spera di poter ripetere nel prossimo anno scolastico, la Scuola è sicuramente riuscita 
nell’intento di avvicinare gli allievi, ormai prossimi all’esame di stato, alla conoscenza pratica delle 
operazioni finanziarie, e, nello stesso tempo, gli allievi selezionati hanno sicuramente arricchito le 
conoscenze scolastiche, acquisendo nuove competenze anche e soprattutto grazie al contatto diretto 
con il mondo della professione di Dottore Commercialista.  

 
La forte inerenza del progetto con le finalità istituzionali del corso di studi economico-aziendale, 

frequentato dagli allievi, rappresenta un riconosciuto valore aggiunto per la formazione dei discenti. Si 
può, pertanto, ritenere che il progetto abbia segnato il primo passo di una sempre più auspicabile 
collaborazione tra il mondo della scuola e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Napoli.    

 
Complimenti agli allievi premiati!!!!! 
 
         Vittorio Pedone 
        Docente di Economia Aziendale  
            ISIS “F.S. NITTI” – Napoli 
          (Dottore Commercialista - Referente per il progetto)  


