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1. Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle 
Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e 
Assicurativo “BeALab - Banche e Assicurazione Laboratory” mira a consolidare e 
ulteriormente sviluppare la qualità dei processi formativi ed orientativi, per ampliare 
le competenze e le expertise degli operatori del settore finanziario ed assicurativo al 
fine di:

sostenere la crescita dell’economia locale;

migliorare le dinamiche territoriali e comprendere le trasformazioni in atto nel 
contesto locale; 

promuovere forme di partnership con i diversi attori del territorio; 

assumere il ruolo di interlocutore attento e di snodo per la piccola e media 
impresa, capace di accompagnarla anche nei processi di crescita internazionale. 

finalità

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del 
Settore Finanziario e Assicurativo “BeALab – Banche e 
Assicurazione Laboratory”, ha come finalità quelle di: 

• interpretare le caratteristiche, le potenzialità e 
le dinamiche competitive ed evolutive del settore 
finanziario e assicurativo;

• assicurare la qualità dei processi formativi secondo una logica di 
miglioramento continuo, presidiando le diverse fasi di diagnosi delle core 
competence, di progettazione, erogazione, monitoraggio, valutazione degli 
apprendimenti e certificazione delle competenze;

• sperimentare metodologie formative per lo sviluppo delle competenze nel 
settore finanziario e assicurativo;

• favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, università, agenzie 
formative e imprese, per valorizzare le esperienze maturate nella ricerca di modelli 
di sviluppo delle competenze nell’alta formazione, nella formazione continua, 
nella formazione post-diploma, nell’orientamento, bilancio e certificazione delle 
competenze e nel placement; 
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• garantire il presidio della centralità delle competenze, esplicitando 
i risultati finali di apprendimento in termini di competenze documentabili, 
osservabili e riconoscibili, ai fini della loro messa in trasparenza e certificabilità; 

• fornire una risposta formativa e consulenziale mirata per occupati e non 
occupati che vogliono costruire o migliorare le proprie competenze tecniche e 
manageriali, fondata sulla capacità di leggere le esigenze interne al sistema e 
di co-progettare assieme ai protagonisti del settore gli interventi funzionali allo 
sviluppo delle competenze e delle performance di business.

2. Le azioni previste

Le azioni previste dal Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore 
Finanziario e Assicurativo “BeALab – Banche e Assicurazione Laboratory” sono 
raggruppate in:

a) erogazione di servizi
funzionali allo sviluppo delle competenze e al 
miglioramento della competitività del settore 
finanziario e assicurativo, quali:

analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del comparto

redazione di repertori professionali

sviluppo di metodologie didattiche innovative ed efficaci

definizione e implementazione di sistemi di social networking e community 
professionali

orientamento e bilancio di competenza

placement

certificazione delle competenze
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b) iniziative di formazione, riconducibili:

• all’Alternanza scuola-lavoro, per favorire  l’innalzamento della conoscenza 
nelle materie caratterizzanti l’operatività del settore finanziario e assicurativo 
negli studenti delle Scuole secondarie

• al Sistema delle competenze operative aziendali, con la realizzazione 
di percorsi di:

formazione continua, progettati in base alle specifiche esigenze di training 
del personale occupato nelle aziende del comparto;

formazione manageriale, progettati per favorire lo sviluppo delle 
competenze del management delle aziende del comparto, necessarie 
per presidiare il raggiungimento dei risultati aziendali sia sul piano delle 
performance economiche attese, sia su quello del miglioramento della 
capacità competitiva attraverso l’innovazione tecnologica e gestionale;

formazione per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati, 
diplomati e/o laureati, finalizzati all’acquisizione delle core competence 
del settore finanziario–assicurativo.

3. Il Piano Formativo Aziendale “EX.T.R.A. - 
Executive Training for Retail Approach”

83

Nell’ambito delle iniziative di formazione promosse ed attuate 
dal “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nel 
settore finanziario e assicurativo”, è stato promosso il piano 
formativo aziendale “EX.T.R.A. - Executive Training for Retail 
Approach”, destinato a favore di 83 dipendenti di Banca Popolare 
di Sviluppo. Obiettivo centrale del piano è stato quello di mettere 
in campo e sviluppare saperi, competenze e motivazioni,  per 
alimentare lo slancio commerciale, presidiare adeguatamente 
le strategie aziendali, generare integrazioni nell’assett 
organizzativo volte a gestire efficacemente le risorse umane
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e applicare correttamente le normative di settore. Intende quindi fornire una risposta 
sperimentale ai bisogni formativi delle persone ed alle esigenze organizzative della 
Banca Popolare di Sviluppo, creando uno spazio interdisciplinare di apprendimento 
e in particolare sviluppando i seguenti cluster di competenze:
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Manageriali dei Direttori/Responsabili di Filiale, investiti delle funzioni 
di indirizzo e coordinamento per trasmettere e diffondere l’identità ed i valori 
aziendali, guidare le persone, sviluppando quelle capacità strategiche di 
leadership finalizzate alla motivazione ed al coinvolgimento della squadra nel 
conseguimento degli obiettivi aziendali;

Commerciali delle famiglie professionali dei Gestori Portafoglio Retail e 
degli Assistenti alla clientela, al fine di sviluppare e diffondere una comune 
cultura “customer oriented”, basata sulla centralità del cliente con cui creare 
rapporti forti e fidelizzati, centrati su valori condivisi, che creano un effetto di 
sinergia su cui costruire relazioni solide, durature e di reciproca soddisfazione.

• di quanto previsto dal “Manuale di certificazione delle qualifiche 
delle Banche commerciali, secondo i principi dell’EQF - European 
Qualifications Framework” del Fondo FBA – Fondo Banche e Assicurazioni, 
nella definizione delle aree di attività e delle correlate competenze da possedere 
dei seguenti profili professionali:

• dei Dizionari di competenze delle figure professionali di “Responsabile di 
Filiale”, “Assistente alla Clientela” e “Gestore Portafoglio Retail”, redatti 
sulla base delle indicazioni fornite dal Manuale sopra citato del Fondo FBA e 
predisposti secondo il format condiviso con l’AG17 della Regione Campania, con 
il quale:

Responsabile di filiale

Assistente alla Clientela

Gestore Portafoglio Retail 

sono stati specificati, oltre alle competenze scomposte in abilità e 
conoscenze, secondo le indicazioni fornite dal Fondo FBA, i risultati attesi 
per ciascuna competenza;

sono stati introdotti gli “oggetti di osservazione della competenza”, con i 
correlati “indicatori di misurazione e valutazione”.

Nella progettazione del percorso formativo si è tenuto conto:



Destinatari: Direttori/Responsabili di filiale e/o personale da immettere 
potenzialmente in tale ruolo

Data la natura sperimentale del Progetto, lo stesso è stato strutturato in corsi che non 
coprono tutte le competenze del Dizionario Professionale della figura professionale 
target, ma si è focalizzato, su indicazione della Banca Popolare di Sviluppo, solo sulle 
competenze:

Sviluppare, coordinare e gestire l’azione commerciale della Filiale

Gestire le risorse umane assegnate alla Filiale

Di seguito, si riportano i corsi erogati, per ciascuna delle due edizioni previste, per 
favorire il consolidamento e lo sviluppo delle competenze sopra indicate:
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3.1. L’architettura del piano

Per il perseguimento degli obiettivi definiti, il Piano formativo è stato articolato nei 
seguenti 3 Progetti:

1) Progetto di sviluppo delle competenze manageriali

Competenza n. 2: Sviluppare, coordinare e gestire l’azione commerciale della 
Filiale

TITOLO CORSO gg hh N. Ed. Tot. gg

La responsabilità amministrativa: il 
decreto legislativo 231/2001 1 g 7,5 2 2

Competenza n. 4: Gestire le risorse umane assegnate alla Filiale

TITOLO CORSO gg hh N. Ed. Tot. gg

La gestione efficace delle Risorse 
Umane 2 gg 15,00 2 4



Destinatari: Gestori Portafoglio Retail  e/o personale da immettere 
potenzialmente in tale ruolo

Data la natura sperimentale del Progetto, lo stesso è stato strutturato in corsi che non 
coprono tutte le competenze costitutive del Dizionario della figura professionale 
target, ma si è focalizzato, su indicazione della Banca Popolare di Sviluppo, solo sulle 
competenze:

Presentare e vendere con efficacia prodotti e servizi alla clientela “retail”

Presidiare il risk management del portafoglio clienti in sintonia con le direttive 
aziendali 

Di seguito, si riportano i corsi erogati, per ciascuna delle due edizioni previste, per 
favorire il consolidamento e lo sviluppo delle competenze sopra indicate:
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2) Progetto di sviluppo delle selling skills

Competenza n. 1: Presentare e vendere con efficacia prodotti e servizi alla 
clientela “retail”

TITOLO CORSO gg hh N. Ed. Tot. gg

Cross-selling e orientamento alla 
clientela retail 2 gg 15,00 2 4

Competenza n. 3: Presidiare il risk management del portafoglio clienti in sintonia 
con le direttive aziendali

TITOLO CORSO gg hh N. Ed. Tot. gg

MiFID 1 g 7,5 2 2

La responsabilità amministrativa: il 
decreto legislativo 231/2001 1 g 7,5 2 2



Destinatari: Assistenti alla clientela e/o personale da immettere potenzialmente 
in tale ruolo

Data la natura sperimentale del Progetto, lo stesso è stato strutturato in corsi che non 
coprono tutte le competenze costitutive del Dizionario della figura professionale 
target, ma si è focalizzato, su indicazione della Banca Popolare di Sviluppo, solo sulla 
competenza: 
 

Presentare proposte e vendere prodotti e servizi a più elevato contenuto di 
standardizzazione

Di seguito, si riportano i corsi erogati per favorire il consolidamento e lo sviluppo 
delle competenze sopra indicate:
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3) Progetto di sviluppo dei comportamenti manageriali

Competenza n. 2: Presentare proposte e vendere prodotti e servizi a più elevato 
contenuto di standardizzazione

TITOLO CORSO gg hh N. Ed. Tot. gg

L’antiriciclaggio nell’operatività di 
filiale 1 g 7,5 3 3

Ivass (base) 8 gg 60,00 1 8

Ivass (aggiornamento) 4 gg 30,00 2 8

Sviluppare le potenzialità attraverso 
l’Assessment Center 2 gg 15,00 6 12
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4. L’ambiente di apprendimento: La filiale IN.TRA.

L’ambiente di apprendimento, denominato la “Filiale virtuale IN.TRA”, è stato 
creato con l’obiettivo di sostenere e completare il processo di apprendimento dei 
partecipanti al piano formativo aziendale “EX.T.R.A. - Executive Training for Retail 
Approach”, mettendo a disposizione la fruizione di pillole formative multimediali, 
tutorial, simulazioni, animazioni, giochi e test di verifica, in modo da garantire la 
rispondenza degli obiettivi/risultati di apprendimento ai reali bisogni di competenza 
degli utenti.

All’ambiente si può accedere sia tramite 
la pagina dedicata al piano formativo 
“EX.T.R.A. - Executive Training for Retail 
Approach”, sia dalla sezione “Prodotti” 
del portale di progetto, consultabile 
all’indirizzo internet www.bealab.it. 
L’Ambiente, in una versione demo, può 
essere consultato anche da un visitatore 
non abilitato con credenziali di accesso 
alla piattaforma e-learning.

Cliccando sul tasto Entra, il visitatore potrà accedere alla versione Demo disponibile 
on line.

Gli utenti entreranno nella Filiale virtuale 
della Banca INTRA, dove potranno 
approfondire alcune capacità peculiari 
del Direttore di Filiale, del Gestore 
Portafoglio Retail e dell’Assistente 
alla Clientela, attraverso le esperienze 
dei personaggi, l’osservazione dei 
comportamenti e l’approfondimento 
dei contenuti formativi. 
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In particolare, con rifermento al Progetto di Sviluppo delle Competenze 
Manageriali, i partecipanti abilitati, entrando nella stanza del Direttore di 
Filiale, potranno consultare le seguenti pillole formative per approfondire alcune 
delle competenze manageriali necessarie per ricoprire tale ruolo, quali:

Ottimizzazione del tempo, per acquisire strumenti e tecniche utili per 
saper gestire il tempo ed organizzare il lavoro.

Gestione dei problemi, per individuare soluzioni efficaci, utilizzando metodi 
e tecniche strutturati

Persuasione e negoziazione, per acquisire o consolidare le abilità negoziali 
conoscendo e utilizzando le tecniche di negoziazione e persuasione.

All’interno della stanza dedicata al 
Direttore di Filiale, sarà inoltre possibile 
consultare il prodotto formativo “La 
responsabilità amministrativa: DL 
231/2001”, il cui obiettivo principale 
è quello di fornire agli utenti, anche 
attraverso la presentazione di case 
history, una panoramica dei reati 
richiamati dal Decreto legislativo 
231/2001 e un aggiornamento 
sulle novità del 2011 che riguardano 
l’introduzione dei reati ambientali.
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Entrando nella stanza del Gestore Portafoglio Retail, l’utente, dopo una breve 
descrizione del ruolo del figura professionale, potrà consultare le seguenti pillole 
formative per approfondire alcune delle competenze tecniche necessarie per 
ricoprire tale ruolo, quali:

Vendita efficace, per gestire 
il cliente, capirne le necessità e 
superare le obiezioni
Cura del cliente, per curare la 
relazione con i clienti

In questa stanza sarà possibile consultare 
anche “Le parole della finanza”, 10 
episodi attraverso i quali l’utente potrà 
approfondire significati e caratteristiche 
dei termini più comuni ricorrenti in 
finanza, analizzati nel corso di un talk 
show televisivo. 

Infine, entrando nella stanza dedicata all’Assistente alla clientela, dopo una 
breve descrizione del ruolo, l’utente abilitato potrà consultare le seguenti pillole 
formative per approfondire alcune delle competenze necessarie per ricoprire il ruolo, 
quali:
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Orientamento al cliente e ai risultati: nella gestione del cliente è 
fondamentale avere sempre presente l’obiettivo ed attivarsi con tenacia e 
determinazione per raggiungerlo
Ascolto efficace, per scoprire quali tecniche e strumenti utilizzare per 
ascoltare il cliente
Gestire la relazione con il cliente: gestire con efficacia la relazione con il 
cliente richiede alcune attenzioni e strategie peculiari.

All’interno di questa stanza, è possibile 
consultare anche la pillola formativa 
“Aspetti normativi e operativi 
dell’antiriciclaggio”, che ha come 
obiettivo principale quello di fornire 
una visione d’insieme sul fenomeno del 
riciclaggio e sui rischi ad esso collegati.
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Selezionando il prodotto desiderato reso fruibile dalla “Filiale virtuale IN.TRA.”, sarà 
possibile accedere a ciascuno dei prodotti formativi multimediali disponibili, per 
fruire dei seguenti oggetti di apprendimento:

Tutorial

I tutorial hanno l’obiettivo di trasferire i contenuti schematici dei vari argomenti 
trattati in aula. Attraverso una voce “narrante” l’utente potrà fruire di una “guida” che lo 
condurrà all’acquisizione e all’apprendimento delle tematiche in oggetto. Cliccando 
sul tasto “Mostra testo” ha la possibilità anche di visualizzare il testo “narrato”.

Animazioni

Le animazioni offrono una 
rappresentazione semplificata di una 
situazione lavorativa, oggetto della 
simulazione formativa, rendendo così 
più facile per il fruitore comprendere i 
principali passaggi.
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Video-Tutorial

I video-tutorial consentono di osservare un esempio negativo e, a seguire, uno positivo 
di una stessa situazione lavorativa, fornendo all’utente la possibilità di comprendere 
qual è il giusto atteggiamento da adottare, anche grazie alla visualizzazione di una 
serie di “Consigli utili”.

Flipbook

I flipbook sono paper multimediali che 
trasformano contenuti tradizionalmente 
trasmessi in formato cartaceo in contenuti 
multimediali accattivanti ed interattivi. In 
particolare, in ciascun flipbook sarà possibile 
visionare un video animato introduttivo, che 
ne definisce il contenuto e gli obiettivi, una 
parte tutoriale, video animati situazionali in 
cui vengono presentati un cattivo ed un buon 
esempio di applicazione della competenza 
trattata, e dei consigli finali.
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In particolare, nell’ambiente di apprendimento sono stati messi a disposizione 
dei partecipanti, ad integrazione dei contenuti appresi in aula, i seguenti prodotti 
multimediali:

Direttore di Filiale

TITOLO PRODOTTO OGGETTI MULTIMEDIALI FRUIBILI TIPOLOGIA 
OGGETTO

L’ottimizzazione del tempo

Il tempo Tutorial

L’organizzazione del tempo Tutorial

Time management: la riunione Animazione

Il time management: i ladri di tempo FlipBook

Il time management: le leggi del 
tempo FlipBook

Il time management: pensieri di 
onnipotenza FlipBook

Il time management: principi di 
programmazione FlipBook

Il time management: urgenti o 
importanti FlipBook

Il Problem solving 

Il problem solving Video tutorial

Risolvere i problemi Tutorial

Le regole del brainstorming Video tutorial

Tecniche di problem solving Animazione

La raccolta delle informazioni Animazione

Persuasione e Negoziazione

Le fasi della strategia persuasiva Tutorial

La persuasione Animazione

La trattativa di negoziazione Tutorial

La negoziazione: definizione e 
obiettivi FlipBook

La negoziazione: il processo e le sue 
fasi FlipBook

La negoziazione: tecniche sleali FlipBook

Il conflitto: dissonanza cognitiva e 
apprendimento FlipBook
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La responsabilità ammini-
strativa:

DL 231/2001

Lo scenario normativo di riferimento Tutorial

I principi generali Tutorial

I reati presupposto Tutorial

Le sanzioni Tutorial

Il Modello organizzativo e l’Organi-
smo di Vigilanza Tutorial

I reati ambientali Tutorial

Case history Tutorial

Gestore Portafoglio Retail

TITOLO PRODOTTO OGGETTI MULTIMEDIALI FRUIBILI TIPOLOGIA 
OGGETTO

La vendita efficace

La vendita: venditori e clienti Tutorial 

Tecniche di vendita: identikit del 
venditore FlipBook

La strategia di vendita e la gestione 
del cliente Tutorial 

Come definire una tattica di vendita Tutorial 

L’approccio con il cliente Tutorial 

Percepire i bisogni e ricercare infor-
mazioni Tutorial 

Tecniche di vendita: analizzare i 
bisogni del cliente FlipBook

Proporre un servizio finanziario Tutorial 

Superare le obiezioni Tutorial 

Tecniche di vendita: la proposta FlipBook

La cura del cliente 

Come chiudere la vendita Tutorial

Tecniche di vendita: la chiusura FlipBook

Post-vendita e fidelizzazione Tutorial

Customer satisfaction: come misura-
re la soddisfazione del cliente Tutorial

La gestione dei reclami Tutorial
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Tecniche di vendita: il post-vendita FlipBook

Le parole della finanza

Lo stato patrimoniale Animazione

Le voci caratteristiche del conto 
economico Animazione

I risultati intermedi e finali del conto 
economico Animazione

Metodologie per determinare il 
valore di una azienda Animazione

I rischi finanziari - prima parte Animazione

I rischi finanziari - seconda parte Animazione

La valutazione del rischio di credito Animazione

Il rischio di cambio Animazione

Il rischio di liquidità Animazione

Il rischio di tasso Animazione

Assitente alla clientela

TITOLO PRODOTTO OGGETTI MULTIMEDIALI FRUIBILI TIPOLOGIA 
OGGETTO

L’orientamento al cliente e 
ai risultati

Orientamento al cliente Tutorial

Comprendere i bisogni del cliente Video tutorial 

La gestione delle lamentele Animazione

La qualità del servizio Video tutorial 

Offrire un servizio di successo Animazione

Orientamento ai risultati Tutorial

L’ascolto efficace

L’ascolto attivo ed empatico Video tutorial 

L’ascolto: definizione e processo FlipBook

L’ascolto: tra contenuti e relazione FlipBook

L’ascolto: empatia FlipBook

L’ascolto: filtri FlipBook

L’ascolto: l’importanza del feedback FlipBook

La persuasione Video tutorial 
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L’esito della strategia persuasiva Video tutorial 

Comunicazione telefonica 
persuasiva Animazione

Gestire la relazione con il 
cliente

Il front line: la presa in carico del 
cliente Video tutorial 

Il front line: gestire casi difficili Video tutorial 

La raccolta delle informazioni Animazione

Le funzioni comunicative Animazione

La telefonata commerciale Video tutorial 

Il galateo telefonico Animazione

Aspetti normativi e 
operativi dell’antiriciclaggio

Introduzione: fenomeno e rischi 
correlati Filmato

Introduzione: fenomeno e rischi 
correlati Tutorial

Adeguata verifica della clientela Filmato

Adeguata verifica della clientela Tutorial

Registrazione e conservazione Tutorial

Segnalazione operazioni sospette Tutorial

Segnalazione operazioni sospette Filmato

Limitazione del contante e di titoli al 
portatore Filmato

Principali novità Disposizioni Banca 
d’Italia Filmato

Principali novità Disposizioni Banca 
d’Italia Tutorial





Banche e Assicurazioni Laboratory

Fondazione BeALab


