
 

Le competenze acquisite da noi 12 ragazzi e ragazze dell’I.I.S.S. NITTI sono state 

messe in pratica durante lo stage presso la sede centrale di Napoli della DEUTSCHE 

BANK.  

Dal 4 al 7 giugno 2012, affiancati da professionisti di alto livello quali il Direttore 

Napolano e i suoi collaboratori, tra cui il Dott. Ambrosino e il Dott. Scippa, e 

monitorati dai professori, il Dott. Pedone e  la Dott.ssa Cacace, abbiamo analizzato il 

ruolo della banche all’interno dell’economia, la storia della DEUTSCHE BANK, 

l’importanza che questa ha a livello planetario e i vari servizi bancari.  

I punti trattati sono stati i mutui,  l’analisi dei potenziali clienti – analisi di bilancio –, 

l’erogazioni di prodotti finanziari – Conto corrente, titoli azionari e obbligazionari – e 

il ruolo del Private. 

Gli incontri si sono svolti con lezioni pratiche, in cui abbiamo visto come si elabora 

al computer una domanda di mutuo, come si acquistano titoli e prodotti finanziari sul 

mercato telematico, in cui abbiamo esercitato le nostre capacità analizzando un 

bilancio d’esercizio e simulando una conversazione tra Private Banker e potenziale 

cliente. 

I nostri tutor hanno fatto capire con semplicità e chiarezza il lavoro di una banca, un 

ruolo da protagonista sul mercato cha la DEUTSCHE BANK ha acquisito tramite la 

fiducia che trasmette al cliente e la solidità del gruppo, abbiamo appreso che le 

banche non sono “cattive”, ma anzi, possono dare un aiuto economico – e anche 

morale in questo caso – nei momenti di bisogno.  

Abbiamo avuto la fortuna di studiare con un gruppo bancario che ci ha trasmesso 

entusiasmo dal primo momento; abbiamo appreso l’importanza e l’onore di lavorare 

con un gruppo solido e affidabile come la DEUTSCHE BANK. 

 

 



Noi insieme volgiamo un ringraziamento per questa esperienza alla nostra Preside 

Dott.ssa Campolattano, ai professori che ci hanno assistito in questa esperienza e ai 

nostri tutor, disponibili in ogni momento per le nostre domande. 

GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLO STAGE 

TOMMASO CAMPOLATTANO 

RAMONA DRAGONE 

MARIA NAVAGLIO 

ROSA BROSCRITTO 

ANTONELLA GAGLIARDI 

GIOVANNA BATTIMELLI 

EMMANUELE DE SIMONE 

MAURIZIO MERONE 

GIANMARCO CATONE 

VALENTINA AVINO 

DANILO VISCIANO 

LUIGI VESPA 

 

 

 

 

     

 


