
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

I.P.E. - Istituto per ricerche ed attività educative
Riviera di Chiaia, 264 - 80121 Napoli

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

L’I.P.E., Istituto per ricerche ed attività educative, con sede 
legale in Napoli, è uno dei Collegi universitari legalmente 
riconosciuti e operanti sotto la vigilanza del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (ente morale eretto con D.P.R. 
374/81). 

L’Istituto opera da trent’anni nel campo della formazione e 
dell’orientamento universitario e post-universitario, promuove 
ricerche, master, corsi di alta formazione, corsi di aggiornamento 
per docenti e organizza simposi  e convegni in campo nazionale 
ed internazionale.
 
Sulla base dell’esperienza acquisita, l’I.P.E. ha istituito la 
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE, allo scopo di valorizzare 
ulteriormente le attività che da anni svolge, con particolare 
attenzione alle tematiche dell’economia e della finanza, del 
management aziendale e dei nuovi linguaggi nel campo della 
formazione avanzata e della didattica.

Le città ove attualmente l’Istituto opera stabilmente sono Napoli - 
con le Residenze Universitarie Monterone e Villalta -  Bari - con 
la Residenza del Levante e Roma.
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La rivoluzione digitale e la banca 

INVITO

LUNCH SEMINAR



L

I seminari iniziano alle ore 13,00 con un light lunch (di qui la denominazione di "lunch 
seminars" ) e proseguono con una relazione dell'ospite e si concludono alle ore 15,00 dopo 
una informale discussione.

   I tre seminari affrontano un unico tema: La rivoluzione digitale e la banca .

A trattare e a discutere il tema, abbiamo invitato il dottor Andrea Laurenza (Managing 
Partner di Deloitte Digital Italia), il dottor Gianfranco Torriero (Vice Direttore generale 
dell'ABI) e l’ing. Pietro Sella (Amministratore delegato di Banca Sella Holding).

Ognuno dei tre ospiti tratterà il tema dal punto di vista delle proprie competenze e delle 
esperienze professionali maturate.

a Scuola di Alta Formazione dell'IPE ha deciso di ripetere quest'anno l'iniziativa dei 
“lunch seminars” inaugurata nel 2014.
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 30 GIUGNO  2016  ore 13.00 - 15.00

PIETRO SELLA

 

 LUNCH SEMINAR

GIOVEDÌ

Amministratore Delegato Banca Sella Holding


