
Torino, 12 Giugno 2014 

INFORMATIVA SINDACALE 

Dopo Ie analisi dei fabbisogni formativi avvenute nel corso del mese di Maggio 
con incontri dedicati tra azienda e sindacati, nel pomeriggio di ieri si e svolto 
I'incontro per la stipula del Verbale di Accordo Presentazione Piani Avviso 01.14 
per formazione finanziata del personale attraverso il Fondo Banche 
Assicurazioni (FBA), fondo del settore Credito. 

II piano formativ~ di 5CB presentato ad FBA e denominato "LEADER5HIP E 
COMPETENZE: LE CHIAVI DEL RILANCIO". 

E' un piano che coinvolge buona parte dei lavoratori in azienda, e contiene sia 
la formazione obbligatoria per legge (es. antiriciclaggio, salute e sicurezza, 
Ivass) che quella specialistica (es. tecniche di recupero crediti, tecniche di 
vendita, corsi di lingue, ecc.). 

La formazione si svolgera sia in aula che on line a seconda della tipologia dei 
corsi. 

Nuovo e I'inserimento nel piano formativo di un corso che riguarda Ie 
colleghe/i al rientro dalla maternita/paternita. 

Abbiamo ritenuto di firmare l'Accordo sulla formazione 2014 perche in esso 
vengono ribaditi principi fondamentali come quello di estendere I'offerta 
formativa non solo in base al ruolo ricoperto ma anche per favorire 10 sviluppo 
delle capacita personali. 

AlI'azienda sana state portate tutte Ie esigenze formative segnalateci nelle 
passate settimane, in parte Ie stesse sana state incluse nel piano formativo 
FBA ma tutte sana comunque state recepite e I'azienda ha assicurato aile 
00.55. che nel corso dell'anno verranno previsti, coerentemente con Ie 
necessita rilevate dalla stessa, ulteriori sessioni formative, ricordiamo infatti 
che la formazione finanziata FBA copre solo in parte la formazione prevista 
dall'azienda per I'anno in corso. 

Come 00.55. consideriamo la formazione come la base per cercare di portare 
benefici ai lavoratori e a migliorare I'andamento della nostra azienda. 

Qualora il Piano venga approvato dal FBA sara cura delle 00.55. agendare 
incontri con I'azienda di verifica sull'andamento del medesimo. 
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