
FORMAZIONE CONTINUA: UNA GRANDE OPPORTUNITÁ

   Nel corso degli ultimi anni il tema della formazione continua dei lavoratori ha assunto sempre maggiore  
importanza soprattutto se calata nel contesto di un mondo del lavoro che cambia continuamente e dove i  
livelli di competitività tra aziende si giocano anche sulla flessibilità dell’impiego della forza lavoro.
   Il  sindacato  è  stato  fortemente  impegnato  su  questi  temi  dedicando  grande  attenzione  e  costruendo  
strumenti  contrattuali  e  normativi  capaci  di  fronteggiare  efficacemente  le  sempre  crescenti  esigenze  di  
garantire il diritto all’apprendimento e all’aggiornamento professionale continuo che aumenta notevolmente 
l’occupabilità e consente di intervenire più agevolmente nelle situazioni di crisi aziendale salvaguardando i 
livelli occupazionali. 
 In BNL, negli ultimi anni, opera una Commissione tecnica permanente che, lavorando a stretto contatto con 
i responsabili della formazione, è diventata sede di confronto e di elaborazione delle politiche formative 
aziendali e che, tra l’altro, ha consentito di erogare migliaia di giornate formative che hanno coinvolto la  
generalità dei lavoratori e delle lavoratrici anche accedendo ai finanziamenti del Fondo Banca Assicurazioni.
   Come sindacato non possiamo che confermare la validità dello strumento della formazione che consente un  
aggiornamento continuo delle proprie competenze professionali e della propria cultura generale.
 Da parte nostra ribadiamo l’impegno tendente a rendere sempre più varia ed interessante l’offerta formativa, 
a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine logistico e pratico che rendono difficoltoso partecipare a tali attività, a 
legare sempre più l’acquisizione di nuove competenze professionali e culturali ai percorsi di carriera.
      Si rammenta che sono contrattualmente previste 24 ore annue retribuite individuali di formazione in aula,  
nonché ulteriori 26 ore annue di cui 8 retribuite su richiesta del lavoratore.
Anche quest’anno sono stati aperti i termini per le iscrizioni dei corsi 2010 che scadranno il prossimo 17 di 
settembre.
  Pertanto rivolgiamo un invito a tutti i lavoratori e le lavoratrici tendente a utilizzare massicciamente tali  
strumenti contrattuali che rappresentano conquiste importanti, sottolineando il fatto che la numerosità della  
partecipazione favorisce la formazione di aule sul territorio.
     Diceva un grande pensatore del passato che “la conoscenza è potere”: solo attraverso la maturazione 
della consapevolezza che fare formazione rappresenta un preciso interesse oltre che un diritto del lavoratore,  
si potrà continuare a lavorare proficuamente su questo terreno.
 Diversamente, si corre il rischio concreto di svilire la validità di questo strumento alimentando in tal modo  
una opaca e discutibile discrezionalità aziendale in tema di formazione professionale, itinerari professionali e  
progressione di carriera. 
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