
 
 

 

Formazione da casa  

e assegnazione di tablet  
 

Grazie all’accordo di Gruppo del 31/5/2016 sui piani formativi finanziati da FBA (Fondo Banche 

Assicurazioni) si avvia la possibilità di fruire la formazione da casa con l’assegnazione di tablet ai 

colleghi delle filiali. 
 

Il piano di lancio della nuova formazione digitale per la Rete prevede: 

- una sperimentazione tra fine ottobre e inizio novembre del nuovo portale della formazione (che 

sarà fruibile via internet su qualunque dispositivo) e del primo set di “oggetti” formativi (vi sarà 

anche una importante innovazione delle modalità di formazione) 

- una fase “pilota” che partirà da metà novembre con circa 1.000 gestori par delle filiali retail per 

testare il nuovo Portale della formazione digitale, con l’assegnazione della prima tranche di tablet 

- il rollout progressivo del Portale a tutta la Rete, con l’estensione della distribuzione dei tablet 
 

L’Azienda ha confermato l’acquisto dei primi 5.500 IPad Pro2, che verranno assegnati: 

- prioritariamente un tablet per ogni filiale retail per utilizzo condiviso per la formazione da 

parte dei colleghi (circa 3.300) 

- a seguire, un tablet per ogni gestore (partendo gradualmente dalle filiali retail) 
 

Il processo proseguirà con altri circa 1.500 tablet che verranno finanziati con il prossimo piano 

formativo, il cui accordo è previsto per la prossima settimana. L’estensione dell’assegnazione dei 

tablet riguarderà comunque progressivamente tutta la Rete Retail, Personal e Imprese, sia 

attraverso il finanziamento da FBA che con un investimento economico a carico dell’Azienda. 
 

Il nuovo portale digitale e l’assegnazione dei tablet sono finalizzati a permettere ai colleghi di 

fruire la formazione da casa, cosiddetto SMART LEARNING, permettendo così il Lavoro 

Flessibile anche al personale delle filiali, seppur in misura limitata.  

 

Nell’incontro sono stati illustrati inoltre alcuni piani formativi in corso o che partiranno a breve, tra 

cui il progetto Alternanza Scuola-Lavoro (la Legge 107/2015 cd. “la Buona Scuola” ha previsto il 

coinvolgimento di imprese nella formazione degli studenti).  

 La partenza dell’iniziativa avverrà con un primo pilota composto da 17 laboratori su Milano, Torino e 

Firenze e coinvolgerà 340 studenti di 8 Istituti Tecnici e 10 Licei. Ricordiamo che anche la 

progettazione di questa formazione per gli studenti è stata finanziata a seguito dell’accordo di Gruppo 

del 31 maggio scorso. 

 

Riteniamo fondamentale per la tutela dei colleghi in una fase di profondi cambiamenti 

proseguire il confronto sulla formazione, anche attraverso gli importanti accordi di Gruppo per 

la formazione finanziata da FBA. 

 
Milano, 30 settembre 2016 
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