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FORMAZIONE: SI APRONO NUOVI SCENARI

Nella giornata del 25/01/2012 si è svolta la prima riunione dell’anno della Commissione paritetica sulla formazione.
Durante l’incontro è stato presentato il catalogo 2012 dei corsi di Formazione finalizzato a tematiche di natura tecnica, economica e 
finanziaria. Si tratta della formazione funzionale all’ingresso in azienda, al cambio di ruolo, e all’approfondimento normativo. Nel 
Catalogo Formativo, a disposizione su Echonet, il dipendente può scegliere un corso per la sua crescita professionale, e tale scelta 
sarà verificata e consolidata nell’ambito del feedback annuale (Dialogo).

La partecipazione ai corsi è coordinata dalla Formazione che, in collaborazione con il Gestore Risorse Umane, metterà a punto la 
pianificazione della partecipazione. Per le partecipazioni, quindi, è prevista la pianificazione in anticipo, per consentirne la 
puntuale fruizione.    

Su proposta  delle  OO.SS.  Si  è  poi  discusso  il  progetto  di  piano  formativo  a  valere  sull’avviso  1/2010 del  Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni (FBA) relativamente  al 
tema della Responsabilità sociale d’Impresa (RSI).
La RSI è argomento particolarmente sentito dalle OOSS nell’ottica di fare propria l'etica della responsabilità che vuol dire  renderla 
elemento davvero trainante in tutti i comportamenti e scelte dell'impresa. Infatti, se è vero che anche le Banche, in via autonoma, si 
sono dotate di codici etici e di comportamento che sono finalizzati a favorire l’adozione di strategie e scelte sulla base di valori 
etici, è anche vero che queste strategie non sempre sono tangibili o esplicitate fino in fondo nella concreta attività lavorativa. 
L’impresa  etica  è  quella  che  si  fa  carico  di  una visione di  sviluppo orientata  alla  sostenibilità,  intesa  come integrazione  tra 
dimensione economica (convenienza), ambientale (compatibilità) e sociale (equità).
La BNL ha incluso nella propria strategia d’impresa azioni tese alla crescita sostenibile con un programma di attività che vanno in 
questa  direzione. Si  tratta,  ora,  anche  alla  luce  delle  azioni  intraprese,  di  diffondere  la  “cultura”  della  RSI  per  integrare 
considerazioni di natura etica all’interno della visione strategica della Banca, e farne patrimonio comune e condiviso.
Per questo le OOSS hanno presentato all’Azienda un progetto del Piano Formativo, da inserire  in un percorso articolato,  con 
prospettive future di maggiori approfondimenti. Dopo un primo incontro sull’argomento è scaturito il progetto finale, frutto poi di 
un lavoro condiviso dall’intera commissione (Azienda e Sindacato). Il progetto si compone di fasi diverse e complementari tra loro 
che prevedono: 

• Un modulo di base accessibile a tutto il personale BNL su base volontaria, attraverso l’Intranet Aziendale, finalizzato a 
diffondere  le  logiche  della  Responsabilità  Sociale  d’Impresa  e  tutte  le  nozioni  di  carattere  generale  e  divulgativo 
sull’argomento. 

• Un’implementazione nell’ambito della formazione contrattuale con l’aggiunta di alcuni corsi sul nuovo catalogo inerenti 
ai temi della Responsabilità sociale d’impresa.

• La presentazione a FBA di un piano formativo articolato su due interventi: uno prevede la fruizione di voucher individuali 
per alcuni specialisti  delle funzioni centrali,  che nell’ambito delle loro competenze, saranno formati e sensibilizzati a 
queste tematiche e successivamente divulgheranno i principi della “governance” orientata alla RSI gettando le basi per 
iniziare a costruire quella cultura di impresa necessaria allo sviluppo di tali temi. Un altro intervento da tenersi in aula che 
coinvolgerà le parti sociali con le stesse finalità.

• Un workshop finale, che mettendo a confronto le esperienze maturate, getterà le basi per i successivi interventi, al fine di  
individuare ulteriori azioni mirate su specifici obiettivi. 

Le OOSS esprimono soddisfazione per il percorso avviato in questa prima fase, che rappresenta l’indispensabile 
presupposto per ulteriori nuovi interessanti sviluppi, perché un’impresa orientata concretamente alle politiche 
della RSI,  in conformità a una visione di  lungo termine e di  una cultura e valori  condivisi,  acquisisce una 
maggiore  potenzialità d’innovazione e di  gestione del  cambiamento,  una più elevata coesione interna e una 
crescente capacità di sviluppare al proprio interno giovani talenti e professionalità qualificate.
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