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Durante la Fase 2.2, l'accesso alla sala Bloomberg sarà consentito secondo le seguenti modalità e               
alle seguenti categorie di utenti ma solo se muniti di eventuale autorizzazione e previa              
sottoscrizione dell’apposito modulo di richiesta di ammissione alle sale di consultazione:  

· ricercatori e docenti:  (non occorre sottoscrivere il Modulo); 

· laureandi: 1) tesisti di corsi di laurea triennali (solo se muniti di autorizzazione del relatore               
e previa sottoscrizione del Modulo); 2) Tesisti di corsi di laurea specialistica o a ciclo unico                
(previa sottoscrizione del Modulo); 

· dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti e tutori, previa sottoscrizione dell’apposito         
Modulo di richiesta di ammissione alle sale di consultazione. 

L’utente, prima di accedere in biblioteca, consegnerà l’eventuale autorizzazione e il Modulo di             
richiesta di ammissione alle sale di consultazione.  
Apporrà, inoltre, la propria firma in un apposito registro, che la Biblioteca provvederà a custodire. 

L'accesso alla sala Bloomberg sarà consentito: 

da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00; 

solo su prenotazione attraverso  il calendario sul sito della Biblioteca di Economia.  

Alla consultazione della banca dati è ammessa una sola persona alla volta; tra un utente e l'altro i                  
locali saranno arieggiati per almeno 15 minuti e i piani di lavoro e il PC saranno trattati con                  
sostanze sanificanti. 

L’utente, prima di accedere alla sala di consultazione Bloomberg, dovrà depositare negli appositi             
armadietti zaini e/o borse. 

 

Corso Bloomberg Markets Concepts 

 
Descrizione del corso 

 
Sul pc dedicato alla postazione Bloomberg è possibile frequentare il corso BMC con il metodo               
e-learning.  
Il corso prevede 8 ore di video tutorial che utilizzano dati, indici, analisi, e notizie di fonte                 
Bloomberg per fornire la conoscenza di base degli elementi essenziali del mercato. 

Dopo aver completato BMC, verrà attivato nella pagina iniziale il link "Certificato" in modo da               
poter scaricare il certificato di completamento. Il certificato finale non riporta il punteggio             
ottenuto. 

Il materiale del corso è diviso in 4 moduli dedicati a settori specifici di mercato quali: indicatori                 
economici, valute, reddito fisso, azioni. Durante la visione dei moduli sono sottoposte ai             
partecipanti 120 domande in totale. 

Ciascuno di questi moduli è composto da diversi sottomoduli e si prevede che i partecipanti               
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acquisiscano la conoscenza di almeno un sottomodulo per seduta. 

Questo corso mira anche a introdurre i partecipanti al terminale Bloomberg, comunemente            
impiegato dalle società di servizi finanziari. Insieme ai contenuti del corso, i partecipanti             
impareranno a conoscere le nuove funzioni di Bloomberg Terminal. 

Si raccomanda vivamente di non seguire il corso alla leggera e di dedicare abbastanza tempo per                
esaminare i contenuti e padroneggiarli per poterne trarre il massimo vantaggio in termini di              
acquisizione di conoscenze, abilità e capacità utili..  

 
 
 
 


