
Attività PCTO
progetto Orienta,


 Banca Monte Paschi di Siena S.p.a. ex Fondazione Antonveneta


- Periodo di svolgimento dell’attività:

dal 10/06/2019 al 21/06/2019 10/06/2019 al 21/06/2019



Obbiettivi del progetto
• Introdurmi all’interno di un contesto lavorativo reale;


• farmi partecipare attivamente all’attività lavorativa, 
osservando dal vivo le procedure ed i metodi degli impiegati a 
cui sono stato opportunamente affiancato,


• impartirmi nozioni utili all’orientamento post-diploma e sul 
mercato del lavoro (costruzione del CV);


• darmi nozioni di base sul funzionamento dei vari organi della 
banca;


• migliorare soft-skill utili al team working ed al public speaking.



svolgimento dell’attività
• Il progetto si è svolto nell’arco di due settimane;


• i primi quattro giorni ho conosciuto i manager dei vari settori 
organizzativi della banca;


• dal quinto giorno in poi ho cominciato a lavorare assieme ad 
una “collega” presso la sezione “Area territoriale estero”, 
affiancato dal manager del reparto Roberto Inella;


• Ho partecipato al lavoro dell’ufficio, producendo di conserva 
una indagine di mercato, che poi in seguito al termine del 
progetto ho esposto dinnanzi ai manager incontrati durante 
l’esperienza.



Effettivo raggiungimento 
degli obbiettivi preposti:

• sono stato effettivamente introdotto in un contesto lavorativo reale, 
che ho potuto osservare da vicino e con cui ho potuto collaborare;


• Ho effettivamente ricevuto nozioni utili alla scelta post-diploma e 
sul mercato del lavoro, sebbene l’attività di costruzione del CV non 
sia stata effettivamente portata a termine;


• Ho effettivamente ricevuto utili nozioni economiche e sul 
funzionamento dell’ente ospitante, sebbene talvolta gli argomenti 
trattati fossero eccessivamente complessi;


• Ho quindi effettivamente migliorato le mie soft-skill nel lavoro di 
squadra e nella collaborazione con i membri dello staff dell’ufficio 
nonché in occasione della presentazione del lavoro finale;



• personale gentile e 
disponibile;


• estrema professionalità 
del tutor Roberto Inella;

• recente fallimento 
della banca di cui ho 
ricevuto feedback 
opposti e 
contraddittori;


• estrema ripetitività e 
meccanicità del 
lavoro in ufficio;

impressioni positive: impressioni negative:


