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La formazione è lavoro! 
Ci sono temi sui quali è necessario tornare spesso, troppo spesso: la formazione è uno di questi. 
Il suo valore è stato costantemente ribadito, sia dalle organizzazioni sindacali che dalla banca, come 
strumento indispensabile per la crescita professionale ed 
individuale di ciascun lavoratore, motore e risorsa 
primaria di ciascuna azienda. Quello che dovrebbe 
essere un percorso di costante sviluppo viene invece 
vissuto da alcuni responsabili come un fastidioso 
impiccio, perché distoglie la persona dall’unico fattore 
che interessa realmente: la produttività. Peccato, che la 
formazione è utile anche in questo senso: è ovvio che il 
miglioramento delle competenze accresce anche i 
risultati professionali. Invece, ci troviamo ancora fra le mani il messaggio di un responsabile che, nel 
fine settimana, invita i suoi collaboratori a “mandare avanti i corsi Ivass e Mifid, magari durante la 
lettura di un libro.” 
 
Ora noi non sappiamo quanto costui sia in grado di fruire di un corso mentre legge un libro: o è una 
persona dalla spiccata intelligenza, o i libri a cui si riferisce sono quelli da colorare. Poco ci interessa, 
e anzi siamo davvero contrariati di dover ribadire due concetti che, dopo anni di discussioni, 
dovrebbero ormai essere parte del bagaglio culturale di ciascuno di noi: il fine settimana non è 
dedicato al lavoro, sia perché quello è un breve periodo in cui la persona ha il diritto di riposare, sia 
perché soprattutto in quei giorni non si percepisce la retribuzione; ma la formazione è parte 
integrante della nostra attività lavorativa e, come tale, concorre al nostro stipendio. Inoltre, un corso 
deve essere seguito attentamente: non è possibile dedicarsi ad altro – che sia la lettura del famoso 
libro o dell’incontro con un cliente – perché altrimenti è come non fruirne affatto. Evidentemente, 
il nostro collega ritiene che la formazione non sia così necessaria, ma poiché rientra fra gli obiettivi 
assegnati a ciascuno di noi, ha pensato bene di togliersela da torno facendola fare ai colleghi nel 
fine settimana; tanto nel frattempo si può fare altro.  
 
Vorremmo credere che si tratti di un caso isolato, ma tante, troppe sono le segnalazioni che 
riceviamo dai lavoratori: un malcostume diffuso, che ci porta a credere che ormai si tratti quasi 
di una consuetudine. 
Con l’azienda, su questo tema, abbiamo da sempre condiviso un percorso virtuoso, sia nella 
definizione degli obiettivi che nel ribadire il valore generale della formazione: vogliamo pertanto un 
intervento – l’ennesimo – deciso: i fondi che la banca riceve da FBA (Fondo Banche Assicurazioni) 
sono contrattati con il sindacato, e la prima garanzia imprescindibile per continuare questo percorso 
assieme è che ciascun lavoratore possa fruire dei corsi in maniera serena, senza doversi sentire in 
difficoltà perché, per il capetto di turno, la formazione abbassa la produttività o distoglie dal lavoro.  

 
Lo ricordiamo a tutti: la formazione è lavoro! 


