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Formazione : un passo avanti ! 

 
Le Segreterie dei Coordinamenti Nazionali di Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub e 

Uilca hanno sempre considerato la formazione uno strumento fondamentale per la crescita 
professionale di tutti i colleghi. Proprio per questo hanno insistentemente richiesto all’Azienda non 
solo di erogare corsi qualitativamente idonei a soddisfare le esigenze degli utenti, ma anche di 
garantire una agevole fruizione dei corsi stessi, in modo tale da assicurare a tutti gli 
interessati di essere messi nella condizione di poterne concretamente beneficiare.  

 
In ordine alla formazione fornita tramite modalità e-learning, da tempo le scriventi OO.SS. 

hanno rilevato le difficoltà derivanti dal sistema di erogazione presso la stessa postazione 
di lavoro dei colleghi coinvolti, che sono costretti, in questo modo,  a districarsi  tra i clienti che 
interrompono la fruizione dei corsi ed i diretti responsabili che non riconoscono l’importanza di 
dedicare il tempo necessario alla formazione, rispetto all’attività puramente commerciale. Queste 
modalità di erogazione vanificano l’efficacia formativa dei corsi con la conseguenza che, 
nei fatti, viene mortificata la crescente consapevolezza da parte dei colleghi della 
necessità di essere formati ed informati su materie che hanno dirette conseguenze sulla 
responsabilità personale degli stessi. 

 
Per porre rimedio a questo stato di cose, l’Azienda, su pressante richiesta delle  

scriventi OO.SS., aveva convenuto che tutte le attività di didattica dovevano essere 
supportate da una puntuale e completa pianificazione e programmazione, nonché svolte in 
idonei spazi formativi.  

 
Per mettere finalmente in pratica questi semplici ed ovvii principi condivisi,  sarà avviato  

un progetto pilota, che,  in questa fase,  coinvolgerà  alcune Agenzie dell’Area Territoriale Lazio. 
Saranno attrezzate presso le Agenzie di dimensioni maggiori, delle postazioni  informatiche  
dedicate dove potranno convergere anche dalle Agenzie limitrofe coloro che dovranno 
fruire della formazione precedentemente programmata. Al dipendente che si recherà presso 
queste Agenzie sarà garantita una concreta fruibilità della formazione attraverso la sospensione 
dell’attività ordinaria, che consentirà la piena partecipazione all’attività didattica. 

 
 Successivamente al periodo di sperimentazione, questa nuova modalità potrà essere 

gradualmente estesa a tutto il territorio nazionale. 
 
Inoltre dal prossimo mese di maggio sarà progressivamente reso disponibile anche in BNL il 

nuovo strumento di gestione integrata della formazione, denominato “ My Development”, che 
consentirà l’ampliamento del catalogo disponibile, con la messa a disposizione on-line anche dei 
corsi utilizzati a livello Gruppo BNP.   

 
Infine, l’Azienda si è impegnata ad erogare la formazione CCNL residua relativa all’anno 2011 

entro il prossimo mese di giugno e ad aprire in tempi rapidi le iscrizioni ai corsi per il ciclo 2012.  
 
  

Roma, 24 aprile 2012 

 
 
 

Segreterie di Coordinamento Nazionale 
DIRCREDITO   FABI     FIBA-CISL    FISAC-CGIL   SINFUB   UILCA 

Banca Nazionale del Lavoro 


