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Movie Education, Storytelling e Educational Financial Game

Ecco le nuove frontiere metodologiche

Il progetto per la costituzione del “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e Assicurativo - BeALab - Banche e Assicurazioni Laboratory”, cofinanziato dal
POR FSE Regione Campania 2007-2013, è stato realizzato grazie alla cooperazione tra organizzazioni espressione del mondo della Formazione
Professionale, dell’Istruzione, dell’Università, della Consulenza e di qualificati Operatori del settore.
Intensa è stata l’attività di sperimentazione che
ha portato il Centro a esplorare nuove frontiere metodologiche costruendo modalità di apprendimento in grado di amplificare il raggio d’azione di
una formazione mirata per raﬀorzare le competenze
manageriale e tecnico – specialistiche. Soluzioni capaci di assicurare la qualità dei processi formativi,
per il miglioramento continuo della competitività del settore di riferimento, interpretandone caratteristiche, potenzialità e dinamiche, e promuovendo partnership multi-attore, espressione del sistema integrato dell’Istruzione, della Formazione
Professionale e del Sistema economico e produttivo del territorio.
Due anni di successi che hanno consentito di
sperimentare azioni formative attraverso interventi di Alternanza Scuola Lavoro (diretta a 25 studenti di scuola secondaria di secondo grado), Formazione Post Diploma (destinata a 45 diplomati
e/o studenti universitari), Master Universitario di
II Livello (per 15 laureati) e perfezionamento delle competenze degli occupati attraverso azioni di
formazione continua, che hanno coinvolto 933
occupati.
Non da meno è stata l’attenzione dedicata a comunicare e diﬀondere le tematiche dell’educazione finanziaria, spiegandole in modo semplice e intuitivo. Tale sforzo ha portato alla realizzazione
dell’Educational Financial Game “Racconti Correnti”, in cui l’utente esplora una città virtuale e accede ad ambientazioni che simulano situazioni
reali, imparando così le corrette decisioni da adottare nella gestione dell’economia personale, familiare, professionale e imprenditoriale. Un prodotto multimediale, costruito secondo le logiche del-

l’Edutainment, che permette al fruitore di apprendere, in modo originale e non convenzionale, mettendo in pratica le conoscenze acquisite con
giochi, test e fogli di lavoro.
Fra le metodologie didattiche sperimentate, ad
alto valore innovativo, degno di nota è il format
“Movie Education”, grazie al quale sono stati realizzati nove cortometraggi, ideati, sceneggiati e interpretati dai partecipanti al percorso “Addetto alle attività commerciali di Banca”, che hanno così
potuto consolidare gli apprendimenti legati alle
materie trattate, attraverso l’interpretazione di specifici ruoli, immedesimandosi in situazioni che gli
hanno permesso di mettere in scena le competenze e le abilità acquisite.
Il grande successo riscosso con i cortometraggi,
ha spinto i partner del Centro a realizzare il Film
“Doppio binario”; non un film-documentario, ma
un racconto verosimile dell’attualità, in grado di
puntare i riflettori su un modello di Banca capace
di tener conto della dimensione umana. L’obiettivo è ancora una volta quello di parlare del mondo
finanziario, con uno sguardo rivolto alla realtà del
quotidiano.
Le prime del film sono previste per il 17 dicembre presso Palazzo San Teodoro in Napoli e il
18 dicembre presso la CCIAA di Salerno .
Per ulteriori informazioni e per consultare i prodotti realizzati si rimanda al sito www.bealab.it. •••

Fondazione BeALab
Banche e Assicurazioni Laboratory
La Fondazione BeALab – Banche e Assicurazioni Laboratory nasce per creare, nel
settore finanziario e assicurativo, un sistema permanente di alta qualificazione delle
persone e per migliorarne progressivamente il know how specialistico, con l’obiettivo
di diventare un polo di attrazione a valenza
nazionale e internazionale.
Una knowledge factory, “luogo fisico e
virtuale” che abilita e permette di accedere
a saperi settoriali, con la progettazione e
erogazione di percorsi formativi di inserimento lavorativo dei non occupati e di crescita professionale degli operatori, quale risposta qualificata per accrescerne le competenze tecniche e manageriali e nel contempo migliorare le performance di business delle Imprese, con particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimensioni.
L’obiettivo è quello di consolidare e sostenere nel tempo l’azione del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del
Settore Finanziario – Assicurativo, rendendo operativo un “competence center” fondato sulla forte integrazione tra scuole, università, agenzie formative e imprese per promuovere e gestire lo sviluppo e il cambiamento e per interpretare al meglio i fabbisogni delle aziende, attraverso un’azione di
promozione e investimento sulla “conoscenza”.
Tenendo conto delle evoluzioni in atto nel
contesto socio, economico e produttivo, a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al settore finanziario –
assicurativo, la Fondazione BeALab mira ad
assumere un ruolo strategico nei processi di
cambiamento e di valorizzazione del capitale umano, con il costante adeguamento del-

le competenze, in funzione dello sviluppo di
nuove professionalità correlate ai ruoli e ai
compiti chiave di un’organizzazione.
Un nuovo soggetto al servizio della crescita del territorio, che, attraverso indagini,
ricerche e analisi dei processi strategici e organizzativi, delle caratteristiche e delle dinamiche competitive di settore, dei fabbisogni di competenze chiave e di formazione, delle innovazioni tecnologiche e produttive, intende facilitare:
• l’integrazione tra il sistema dell’istruzione, della formazione e del mercato del
lavoro, ricercando e definendo figure
professionali in linea con le esigenze
aziendali in continua evoluzione;
• i processi di cooperazione multi-attore,
volti a potenziare la dimensione creditizia assicurativa come leva per lo sviluppo territoriale, in grado di interpretare al
meglio le esigenze delle aziende e del
contesto socio-economico e produttivo
di riferimento;
• la coerenza di un’offerta formativa progettata in funzione dei bisogni rilevati di
costante adeguamento delle competenze, basata sull’adozione di soluzione
e situazioni formative innovative, frutto
di un mix di metodologie didattiche tradizionali, in e-learning e esperienziali,
personalizzate attraverso anche un approccio individuale, volte a garantire il
miglioramento continuo dell’apprendimento;
• la valorizzazione del capitale umano, in
linea con parametri a valenza europea
(standard formativi, crediti formativi, certificazione delle competenze, trasparenza delle qualifiche, qualità della formazione)

