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Federazione Autonomi Bancari Italiani

La formazione continua e il
Fondo Banche Assicurazioni

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
DIPARTIMENTO FORMAZIONE
Il Dipartimento Formazione della FABI propone un nuovo modulo formativo che verte
sull’illustrazione dei concetti della Formazione Continua e delle principali regole relative
all’accesso ai finanziamenti di tale formazione, con particolare riferimento al fondo FBA, fondo
interprofessionale di riferimento del settore bancario per la Formazione Continua Finanziata.
Lo scopo principale che il dipartimento si pone, proponendo questo progetto formativo, è quello
di costituire un pool di quadri sindacali FABI esperti in materia di fondi interprofessionali in grado
di concertare, nelle aziende di provenienza, la Formazione Continua Finanziata che
successivamente verrà erogata ai colleghi.
Il corso, per sua natura, è destinato a tutti i quadri sindacali con particolare attenzione alle RSA
che fanno parte (o faranno parte) delle Commissioni Tecniche per la Formazione istituite presso
le aziende e/o gruppi di provenienza, o comunque per tutte le RSA che vengono regolarmente
chiamate a sottoscrivere accordi per l’accesso ai finanziamenti per la formazione anche in assenza
di una commissione formazione regolarmente istituita in azienda.
Gli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere con l’erogazione del corso sono i seguenti:
· facilità di inserimento per i nostri quadri sindacali nelle commissioni tecniche per la
formazione delle aziende di provenienza parlando una lingua comune e conosciuta dagli
altri membri della commissione stessa, siano essi di provenienza aziendale o di provenienza
sindacale;
· conoscere e applicare i concetti della concertazione;
· progettare nelle sue componenti principali un piano formativo;
· capire e discutere gli accordi sindacali di accompagnamento alle richieste di finanziamento
dei piani formativi ai fondi interprofessionali per la formazione finanziata;
· capire un formulario ed un piano finanziario, nei suoi componenti principali, che sono
oggetto di concertazione con l’azienda per l’ottenimento di finanziamento da parte dei
fondi interprofessionali.
Gli argomenti che saranno trattati durante le due giornate del corso sono i seguenti:
·
·
·
·
·
·
·

il Concetto di Formazione
CCNL e la Formazione
riferimenti Normativi sul sistema della Formazione
la Bilateralità e la Concertazione
i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua
FBA: caratteristiche e struttura
i piani formativi: come sono composti e come si progettano

·

analisi dettagliata di un recente avviso del Fondo Banche Assicurazioni con particolare
attenzione alla griglia di valutazione per il raggiungimento del finanziamento

Il corso verrà erogato inframmezzando la parte teorica con una serie di esercitazioni pratiche che
hanno lo scopo di meglio focalizzare i punti di attenzione che si stanno sviluppando.
Ad inizio e fine corso verrà erogato un questionario con domande mirate sugli argomenti trattati
che avrà lo scopo di valutare non i discenti ma se l’impianto didattico avrà raggiunto i principali
obiettivi proposti.
MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceverà la documentazione cartacea del corso ed un attestato di
partecipazione.
FREQUENZA
La durata del corso è contenuta in due
giornate di lavoro, giovedì 2 e venerdì 3
ottobre 2014.
NUMERO PARTECIPANTI
Il corso prevede un numero massimo di
16 partecipanti.
Le prenotazione devono essere inviate
alla signora Laura Spini - Federazione
Nazionale Roma al fax 06-8559220
verificando precedentemente le eventuali
disponibilità (telefono 06-8415751).
Per
informazioni
e
chiarimenti
organizzativi è possibile contattare il
Dipartimento Formazione nello specifico
Fulvio Rizzardi al 348-7980869 ovvero
Claudio Voghera al 339-2451781.
Il relatore del corso Claudio Voghera
(Dipartimento Nazionale Formazione FABI)

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
DIPARTIMENTO FORMAZIONE

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………………….. SAB FABI di …………………..……………………….
telefono cellulare ………..…………………………………..… e-mail ……….………………………………………………………

conferma la partecipazione al corso di formazione

“La formazione continua e il
Fondo Banche Assicurazioni”
che si svolgerà presso il SAB di MILANO (Via Torino)
nelle giornate di Giovedì 2 - Venerdì 3 ottobre 2014
inizio lavori ore 9,00 del giovedì
________________________________________________

………………………………………………………
luogo e data
………………………………………………………….
firma

Compilare ed inviare a:
FEDERAZIONE NAZIONALE F.A.B.I.
Telefono 06-8415751
Fax
06-8559220

