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Piano formativo Creval SPA

In continuità con il Progetto Curva e con il Piano formativo CurVa Customer
Relationship Value collegato, realizzato tramite il supporto di FBA Fondo Banche
Assicurazioni, il Piano Formativo Creval SPA si propone di interessare gli aspetti
seguenti, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità,
dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita
della capacità competitiva delle imprese.

� Formazione per attività di riconversione e sviluppo nuove professionalità per i
progetti «Corporate» e «Retail»;

� Correlazione tra obiettivi aziendali e obiettivi didattici;
� Correlazione tra i profili professionali e le attività formative;
� Correlazione tra modalità di valutazione dei risultati e coerenza con i contenuti

formativi;
� Premialità per Pari Opportunità.



3
Direzione Risorse Umane

Il Piano Formativo Creval SPA: Sviluppo Professionale Aziendale, diffonde conoscenze e sviluppa
abilità finalizzate al mutamento di contesto in uno scenario di trasformazione societaria del Gruppo
Creval, che passerà da società cooperativa a società per azioni. Una trasformazione societaria
che avrà incidenza sullo sviluppo professionale e aziendale del personale coinvolto in formazione
nelle seguenti aree che sono state individuate come linee guida:

Soggetto presentatore: Credito Valtellinese
Imprese beneficiarie: aziende Gruppo Creval (CREDITO VALTELLINESE)

� Comportamentale e Manageriale;
� Commerciale;
� Corporate;
� Retail;
� Digitale;
� Rischi operativi;
� Pari opportunità.

Numero indicativo di lavoratori coinvolti al fine di massimizzare il punteggio quantitativo:
- 460 partecipanti suddivisi nei progetti.

Cofinanziamento aggiuntivo: Credito Valtellinese si impegna a inserire nel Piano Formativo una
quota di cofinanziamento aggiuntivo per massimizzare il parametro della valutazione quantitativa
pari a 130 punti.

Piano formativo Creval SPA
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MODULO CLIENTEERING

� Obiettivi: approfondire i temi della qualità del servizio e la soddisfazione del cliente con focalizzazione
principale sul cosiddetto “Cliente interno”;

� Durata: 1 giornata formativa-30 edizioni Gruppo CV (15 CV);
� Partecipanti: colleghi di sede centrale, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: interna

MODULO RESPONSABILI DI ECCELLENZA

� Obiettivi: acquisizione di competenze al fine di comprendere contenuti e confini del ruolo manageriale e 
assumerne la responsabilità per affrontare le situazioni chiave nella gestione di persone;

� Durata: 9 moduli formativi non consecutivi durata una giornata-3 edizioni Gruppo CV (2 CV);
� Partecipanti: colleghi neo-responsabili filiale/servizio; 12 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

ESSERE MANAGER

� Obiettivi: l’acquisizione di competenze nell’area delle capacità gestionali per la visione del ruolo di manager 
attraverso una leadership trasformativa;

� Durata: 9 moduli formativi non consecutivi durata una giornata-3 edizioni Gruppo CV (2 CV);
� Partecipanti: colleghi Team Manager DT; 12 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

Progetto SPA Manageriale e Comportamentale
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Progetto SPA Commerciale

MODULO IVASS - BASIC 2
� Obiettivi: lo scopo del percorso è formare i partecipanti sulle tematiche giuridiche, tecnico assicurative

e riassicurative, amministrativo gestionali e di supporto informatico, allo scopo di ottenere i requisiti
per l’abilitazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa in banca secondo il
regolamento 6/2014 IVASS;

� Durata: 2 giornate formative, 8 edizioni Gruppo CV (5 CV);
� Partecipanti: colleghi inseriti nel percorso di abilitazione Bancassicurazione, ai sensi del Regolamento

ISVAP n°6/2014; 20 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna;

MODULO IVASS - MANTENIMENTO
� Obiettivi: fornire ai partecipanti aggiornamenti sulle conoscenze giuridiche, sulle tecniche assicurative

e riassicurative, sugli elementi amministrativo gestionali e sul supporto agli strumenti informatici, allo
scopo di mantenere e garantire competenze e capacità professionali adeguate e idonee per lo
svolgimento di attività di intermediazione assicurativa in banca;

� Durata: 1 giornata, 64 edizioni Gruppo CV (45 CV);
� Partecipanti: colleghi inseriti nel percorso di mantenimento abilitazione Bancassicurazione, ai sensi del

Regolamento ISVAP n°6/2014; 20 partecipanti indicativi a e dizione;
� Docenza: esterna;
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Progetto SPA Commerciale

MODULO FOLLOW UP CURVA

� Obiettivi: effettuare un punto di verifica del processo di gestione individuale del portafoglio,
attraverso un punto della situazione relativamente agi argomenti trattati nell’intervento di Formazione
Curva, relativamente agi argomenti trattati nel precedente intervento (relazione con il cliente, fasi,
tecniche, abilità necessarie);

� Durata: 1 giornata formativa- 15 edizioni Gruppo CV (15 CV)
� Partecipanti: Gestori di Filiale- 20 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA CORPORATE

La Formazione del Progetto SPA Corporate seguirà le logiche già introdotte dal
Progetto Curva, finanziato con l’Avviso 01/15 FBA, con l’obiettivo della diffusione di
competenze nella fase di analisi, valutazione, gestione, tutela e controllo del credito,
per attività formative finalizzate allo sviluppo di nuove professionalità a supporto della
clientela di riferimento (Corporate).

MODULO LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE
� Obiettivi: prendere conoscenza dei rischi e delle opportunità nei rapporti bancari delle

operazioni societarie straordinarie, la cui diffusione è in crescita continua negli anni di crisi
che stiamo attraversando

� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna
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Progetto SPA CORPORATE

MODULO AGGREGAZIONI E GRUPPI
� Obiettivi: Il corso consente di conoscere le tecniche e i metodi di analisi delle aggregazioni aziendali.

Approfondimento dell’economia delle aggregazioni di imprese per strutturare un percorso logico di analisi
che attribuisca il giusto peso all’analisi del consolidato rispetto alla lettura dei bilanci individuali;

� Durata: 2 giornate formative-2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI
� Obiettivi: il corso approfondisce le logiche di analisi basate sulla lettura dei flussi finanziari per

comprendere al meglio la situazione attuale dell'impresa, nonchè le implicazioni dell'evoluzione in atto sui
risultati economici e finanziari futuri, sulla fattibilità finanziaria di un programma di esercizio e sulle
modalità di copertura, con le conseguenti implicazioni sul profilo di rischio.

� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO ANALISI PROSPETTICA
� Obiettivi: approfondire e comprendere uno degli strumenti principali su cui fondare le analisi del merito

creditizio, soprattutto in un momento di difficoltà per l’impresa.
� Durata: 2 giornate formative-2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna
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Progetto SPA CORPORATE

MODULO ANALISI QUALITATIVA
� Obiettivi: migliorare il grado di comprensione delle aziende affidate o affidande. Si vuole uniformare il

processo di analisi qualitativa in modo da strutturare le informazioni che accompagnano la
valutazione del merito creditizio

� Durata: 1 giornata formativa- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO DAL CORPORATE CHECK ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBIT O
� Obiettivi: fornire il corretto approccio alla crisi d’impresa e agli strumenti per il suo superamento

(Piani attestati di risanamento, Accordi di ristrutturazione, Concordato preventivo, Fallimento);
� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO ASPETTI GIURIDICI DEL CREDITO: DETERIORAMENTO DEL R APPORTO FIDUCIARIO
� Obiettivi: fornire uno sguardo d'insieme delle fasi che caratterizzano il deterioramento del rapporto

fiduciario sino al passaggio a sofferenza della relazione e all'eventuale apertura di procedure
concorsuali.

� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: interna
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Progetto SPA CORPORATE

MODULO DIRITTO SOCIETARIO
� Obiettivi: il corso si propone d’introdurre i partecipanti alla disciplina normativa, alla giurisprudenza e

alla prassi contrattuale relativa all’area giuridica del Diritto Societario, per fornire una conoscenza di
base sulle peculiarità dei diversi tipi societari e sugli organi sociali con cui interfacciarsi.

� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
� Obiettivi: individuare tempestivamente i segnali premonitori di situazioni potenzialmente critiche;

inquadrare organicamente i singoli eventi all’interno di una più complessiva analisi e valutazione
dell’affidabilità creditizia della controparte;

� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO LE GARANZIE NEL CREDITO
� Obiettivi: Approfondire la conoscenza delle problematiche giuridiche e tecniche relative alle garanzie

collaterali, sia tipiche che atipiche.
� Durata: 2 giornate formative- 2 edizioni Gruppo CV
� Partecipanti: Gestore Corporate, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna
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Progetto SPA RETAIL

La Formazione del Progetto SPA Retail si pone come obiettivo aziendale la
realizzazione di attività formative finalizzate allo sviluppo di nuove professionalità per
fornire consulenza creditizia e finanziaria alla clientela Retail .

MODULO ESMA: GLI STRUMENTI E I PRODOTTI FINANZIARI
� Obiettivi: l’obiettivo principale dell’intervento formativo sarà quello di fornire ai partecipanti una

preparazione di fondo sul funzionamento dei mercati finanziari sulla base di quanto prescritto e previsto
dalla normativa Mifid e dalle nuove Linee guida Esma.

� Durata: 1 giornata formativa- 12 edizioni Gruppo CV (9 CV)
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna

MODULO ESMA: IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI
� Obiettivi: l’obiettivo principale dell’intervento formativo sarà quello di fornire ai partecipanti una

preparazione di fondo sul funzionamento dei mercati finanziari sulla base di quanto prescritto e previsto
dalla normativa Mifid e nuove Linee guida Esma.

� Durata: 1 giornata formativa- 12 edizioni Gruppo CV (9 CV)
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione
� Docenza: esterna
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Progetto SPA RETAIL

MODULO ESMA: LA FISCALITA’FINANZIARIA
� Obiettivi: il corso intende consentire a chi propone prodotti e servizi finanziari di acquisire un quadro

completo e organico sulla fiscalità dei redditi di capitale e delle plusvalenze finanziarie, sul regime
fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero e sulle recenti Tobin Tax e Fatca;

� Durata: 1 giornata formativa- 6 edizioni Gruppo CV (4 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO ESMA: LA NORMATIVA FINANZIARIA
� Obiettivi: l’obiettivo principale dell’intervento formativo sarà quello di fornire ai partecipanti una

preparazione sui requisiti normativi previsti dalla Direttiva Mifid II e dal TUB 385/93 e dal TUF 58/98
relativamente alle tematiche che fanno riferimento all’attività di investimento finanziario;

� Durata: 1 giornata formativa- 12 edizioni Gruppo CV (9 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO FINANZA BASE
� Obiettivi: fornire elementi di finanza base ai Gestori Retail di recente nomina affinchè siano in grado

di erogare ai clienti una consulenza di base in tema di investimenti finanziari;
� Durata: 2 giornate formative- 5 edizioni Gruppo CV (3 CV);
� Partecipanti: Gestori Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: interna
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Progetto SPA RETAIL

MODULO ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI
� Obiettivi: il corso approfondisce le logiche di analisi basate sulla lettura dei flussi finanziari per

comprendere al meglio la situazione attuale dell'impresa, nonchè le implicazioni dell'evoluzione in atto sui
risultati economici e finanziari futuri, sulla fattibilità finanziaria di un programma di esercizio e sulle
modalità di copertura, con le conseguenti implicazioni sul profilo di rischio;

� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO INSERIMENTO E LETTURA BILANCI RICLASSIFICATI CEBI
� Obiettivi: Il corso consente di interpretare il bilancio di esercizio, descrivendo le logiche di inserimento dei

dati e di riclassificazione del bilancio nella procedura Ce.bi;
� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER IL SEGMENTO RETAIL
� Obiettivi: Fornire ai Gestori Retail impegnati nella concessione del credito alla clientela Retail il set di

conoscenze teoriche ed operative necessarie per operare quotidianamente;
� Durata: 2 giornate formative- 25 edizioni Gruppo CV (16 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA RETAIL

MODULO DIRITTO SOCIETARIO
� Obiettivi: il corso si propone d’introdurre i partecipanti alla disciplina normativa, alla giurisprudenza e

alla prassi contrattuale relativa all’area giuridica del Diritto Societario, per fornire una conoscenza di
base sulle peculiarità dei diversi tipi societari e sugli organi sociali con cui interfacciarsi;

� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

� Obiettivi: individuare tempestivamente i segnali premonitori di situazioni potenzialmente critiche;
inquadrare organicamente i singoli eventi all’interno di una più complessiva analisi e valutazione
dell’affidabilità creditizia della controparte;

� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA RETAIL

MODULO ANALISI QUALITATIVA
� Obiettivi: migliorare il grado di comprensione delle aziende affidate o affidande. Si vuole uniformare il

processo di analisi qualitativa in modo da strutturare le informazioni che accompagnano la
valutazione del merito creditizio;

� Durata: 1 giornata formativa- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO DAL CORPORATE CHECK ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBIT O
� Obiettivi: fornire il corretto approccio alla crisi d’impresa e agli strumenti per il suo superamento

(Piani attestati di risanamento, Accordi di ristrutturazione, Concordato preventivo, Fallimento);
� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO ASPETTI GIURIDICI DEL CREDITO: DETERIORAMENTO DEL R APPORTO FIDUCIARIO
� Obiettivi: fornire uno sguardo d'insieme delle fasi che caratterizzano il deterioramento del rapporto

fiduciario sino al passaggio a sofferenza della relazione e all'eventuale apertura di procedure
concorsuali;

� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: interna
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Progetto SPA RETAIL

MODULO LE GARANZIE NEL CREDITO
� Obiettivi: Approfondire la conoscenza delle problematiche giuridiche e tecniche relative alle garanzie

collaterali, sia tipiche che atipiche.
� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE
� Obiettivi: prendere conoscenza dei rischi e delle opportunità nei rapporti bancari delle operazioni

societarie straordinarie, la cui diffusione è in crescita continua negli anni di crisi che stiamo
attraversando;

� Durata: 2 giornate formative- 3 edizioni Gruppo CV (1 CV);
� Partecipanti: Gestori che si occupano della clientela Retail, 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA Digitale

MODULO STRATEGIA DIGITALE

� Obiettivi: acquisizione conoscenze digitali di base per qualificare la visione strategica aziendale da cui
derivare uno specifico posizionamento nei canali social;

� Durata: 2 giornate formative-1 edizione Gruppo CV;
� Partecipanti: personale operativo Banca Digitale-Direzione Retail-Divisione Comunicazione-Direzione RU-

12 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO MARKETING DIGITALE

� Obiettivi: l’acquisizione di conoscenze relative alle metodologie principali per redigere un piano di
marketing digitale e per promuovere la propria impresa sul web e nei social media;

� Durata: 2 giornate formative-1 edizione Gruppo CV;
� Partecipanti: personale operativo Banca Digitale-Direzione Retail-Divisione Comunicazione-Direzione RU-

12 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA Rischi Operativi

MODULO LA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA BANCARIA: OPERATIV ITA’ E RELAZIONI CON LA
CLIENTELA

� Obiettivi: obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti gli elementi essenziali della disciplina sulla
trasparenza bancaria, da un punto di vista operativo attraverso lo studio di casi pratici, al fine di favorire le
relazioni con clientela, per promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato bancario e finanziario;

� Durata: 1 giornata formativa- 25 edizioni Gruppo CV (16 CV);
� Partecipanti: Gestori di filiale- 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna

MODULO NORMATIVA DI SPORTELLO: TRASPARENZA, PRIVACY, ASSE GNI E CAI

� Obiettivi: fornire ai partecipanti le conoscenze giuridiche di base necessarie per poter svolgere le proprie
mansioni di modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti non conformi e riducendo così il rischio
di danni e sanzioni per la banca;

� Durata: 2 giornate-10 edizioni Gruppo CV (7 CV);
� Partecipanti: Gestori base- 15 partecipanti indicativi a edizione;
� Docenza: esterna
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Progetto SPA Pari opportunità

MODULO BACK TO WORK

� Obiettivi: esplorare le problematiche che si innescano in relazione ad assenza prolungate dal proprio
contesto di lavoro, al fine di individuare, consolidare ed implementare le competenze chiave personali che
possano consentire ai partecipanti di accelerare i processi di re-integrazione nel contesto di lavoro;

� Durata: 3 giornate formative da 5 ore - 5 edizioni Gruppo CV (3 CV);
� Partecipanti: l’intervento è rivolto a tutte le persone che rientrano al lavoro dopo un periodo prolungato di

assenza per diversi motivi (maternità, varie forme di congedo…), indipendentemente dal ruolo ricoperto
prima dell’assenza;

� Docenza: esterna


