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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 Percorso Formativo “Addetto alle Attività 
Commerciali di Banca”

3
Nell’ambito delle iniziative di formazione promosse ed attuate 
dal “Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze 
nel settore finanziario e assicurativo”, sono state realizzate 
tre edizioni sperimentali del percorso di formazione per la 
figura professionale di “Addetto alle attività commerciali di Banca”, 
destinate a favore di 45 allievi effettivi e 9 allievi uditori, 
selezionati tra i giovani diplomati disoccupati e/o inoccupati in 
possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato la domanda 
di partecipazione nei termini fissati dal bando di selezione.
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Nella progettazione del percorso formativo si è tenuto conto:

a)
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 correlati ai ruoli di possibile inserimento 
lavorativo:

b)
dei Dizionari di competenze delle figure professionali di “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:

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”.
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3.1 La Figura professionale in uscita dal percorso 
formativo

L’Addetto alle attività commerciali di Banca svolge, a diretto contatto con 
la clientela, le operazioni di informazione e vendita di servizi/prodotti finanziari, 
creditizi e assicurativi, individuando, nell’offerta a disposizione, quelli più adeguati in 
funzione di regole, procedure e politiche commerciali fissate in base alle dimensioni 
della Filiale di appartenenza e del modello di business adottato dalla Banca. 
In particolare, la figura professionale in oggetto opera con ampi spazi di autonomia 
provvedendo a:

Erogare i servizi di sportello, ascoltando le richieste del cliente, garantendo 
un adeguato livello di qualità in termini di rapidità, disponibilità, precisione e 
affidabilità nelle risposte e prestando la massima attenzione sia alla sicurezza 
operativa (controllo delle norme antiriciclaggio, antirapina ecc.) sia alla 
soddisfazione dell’interlocutore 

Curare la redditività del portafoglio clienti assegnato (famiglie e 
privati), nel rispetto della soddisfazione dei bisogni del cliente, degli obiettivi 
fissati e delle direttive ricevute 

Realizzare correttamente le attività contabili e amministrative a 
supporto dell’operatività di sportello, contribuendo all’ottimizzazione del livello 
di servizio della clientela. 

Nello svolgimento dei suoi compiti, oltre a relazionarsi con il cliente, deve interagire 
con il direttore e/o vice direttore di filiale, con gli altri colleghi specialisti che operano 
in filiale e i colleghi che lavorano presso l’Area territoriale di riferimento e/o la Sede 
centrale della Banca, quando la richiesta del cliente esula dalle sue competenze.
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3.2 Gli obiettivi formativi

Le tre edizioni del percorso formativo, ciascuna della durata complessiva di 600 
ore, sono state articolate in unità formative finalizzate a far acquisire le competenze 
tecniche e i comportamenti professionali propri della figura di “Addetto alle attività 
commerciali di Banca”, attraverso un set di moduli correlati alle conoscenze e alle 
abilità costitutive di ciascuna competenza attesa per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

erogare i servizi di sportello nel rispetto delle normative vigenti, curando 
le modalità di accoglienza della clientela in linea con le direttive ricevute;

presentare proposte e vendere prodotti e servizi “da banco”, conciliando 
le esigenze del cliente con gli obiettivi della filiale;

effettuare la rilevazione di eventuali lamentele e bisogni espressi 
dalla clientela e segnalarli alla Direzione affinché vengano correttamente gestiti;

provvedere alla fidelizzazione della clientela, fornendo un servizio di 
qualità e utilizzando modalità relazionali differenziate e personalizzate;

curare il controllo del grado di rischio del portafoglio clienti, 
collaborando con le diverse figure presenti in filiale ai fini dell’individuazione di 
appropriate azioni da intraprendere;

contribuire all’acquisizione di nuovi clienti attraverso il network di 
relazioni sul territorio di competenza;

curare la correttezza formale di tutta la documentazione, nonché 
l’osservanza delle normative di legge (MIFID, ISVAP, ecc.) e di quelle interne;

provvedere al monitoraggio del portafoglio Clienti e dei loro conti correnti;
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effettuare l’istruttoria e redigere le pratiche di affidamento, 
avvalendosi del supporto tecnico‐specialistico di altri colleghi;

realizzare il corretto svolgimento delle incombenze contabili e 
amministrative, in conformità alle normative vigenti e alle direttive aziendali;

garantire la flessibilità del lavoro in filiale, in funzione delle esigenze dei 
clienti e dei carichi di lavoro dei colleghi. 

Ciascuna edizione del percorso formativo ha previsto, inoltre, azioni di tutoring 
finalizzate a far emergere interessi, caratteristiche ed attitudini dei partecipanti, 
utili a suggerire eventuali sbocchi occupazionali in linea con il profilo in uscita di 
“Addetto alle attività commerciali di Banca”, attraverso la sperimentazione 
di tecniche di presentazione di sé, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e di 
social networking, nonché la simulazione di iter selettivi tipici di aziende operanti nel 
settore di riferimento del progetto.

4. La Metodologia applicata al Percorso Formativo

La metodologia applicata alle tre edizioni del percorso formativo “Addetto alle attività 
commerciali di Banca” ha alternato sollecitazioni teoriche su argomenti prefissati 
con attività tese a consolidare l’apprendimento mediante modalità didattiche 
di tipo induttivo, l’osservazione dei comportamenti tipicamente agiti in contesti 
occupazionali specifici e la sperimentazione attiva degli apprendimenti attraverso lo 
stage e la redazione del Project Work. 
In particolare, il Project Work ha consentito di:

• mettere in “pratica”, collaudare, utilizzare, consolidare e collegare le conoscenze 
e le abilità progressivamente sviluppate in aula e durante gli stage;

• sperimentare direttamente la valenza e l’apporto di procedure, metodi, 
strumenti e conoscenze apprese;

• arricchire il proprio repertorio comportamentale, attraverso l’attivazione di 
fattori essenziali quali: efficienza e qualità operativa, modalità comunicative 
efficaci, problem solving, iniziativa, orientamento al risultato, lavoro in team, 
gestione del lavoro per obiettivi. 
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Le esperienze di stage svolte hanno avuto una duplice valenza formativa:

1 da un lato, consentire al discente di confrontarsi con una realtà 
operativa e di verificare se l’insieme delle conoscenze e delle abilità 
possedute sia sufficiente a rispondere all’emergenza della vita reale; 

2
dall’altro, permettere ai docenti/tutor di verificare se l’allievo, 
esposto a situazioni concrete, è in grado di riorganizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite con comportamenti efficaci, 
in maniera originale e creativa, per fornire, di volta in volta, 
risposte adeguate al fabbisogno reale.

La pluralità delle situazioni di apprendimento utilizzate ha garantito la massima 
efficacia e la necessaria sinergia all’azione formativa complessiva. In quest’ottica 
lo stage e il Project work non sono concepiti come momenti nettamente separati 
dall’aula, ma integrati fin dalle prime fasi del percorso formativo, come un insieme 
capace di armonizzare lo stimolo teorico con l’applicazione pratica, il contenuto 
tecnico con l’asset comportamentale correlato, il contesto squisitamente 
didattico con le strutture destinate all’operatività, l’esercitazione individuale con la 
sperimentazione in gruppo, la riflessione personale con il confronto plurale. 

Il percorso non è stato quindi orientato al mero trasferimento di contenuti, per lo più 
di carattere “tecnico‐specialistico”, ma all’attivazione di dinamiche di apprendimento 
tese all’unitarietà di sapere, saper fare e saper essere, in cui il docente ha operato 
fondamentalmente in termini di attivatore e gestore di processi che richiedono la 
condivisione degli stessi discenti. La dimensione di gruppo, in tal caso, diventa un 
fattore decisivo per rafforzare l’apprendimento individuale e la motivazione alla sua 
trasferibilità nei contesti operativi del lavoro, grazie al confronto con le performance 
degli altri e alla ricchezza dei contributi che ciascuno apporta creativamente ai fini 
dell’acquisizione e/o del consolidamento delle specifiche competenze richieste.

I partecipanti hanno utilizzato tutti i possibili canali di apprendimento (cognitivi, 
emotivi e pragmatici) ed hanno gestito situazioni non scontate né predefinite, 
stimolando il pensiero laterale ed esercitandosi attraverso la sperimentazione dei 
propri comportamenti.
Ognuno, imparando ad auto‐osservare le proprie performance e a osservare 
quelle altrui, è stato stimolato ad un processo di apprendimento strutturato sulla 
“riflessione” dei comportamenti “agiti” rispetto ai compiti collegati alle competenze 
da acquisire e/o sviluppare. 
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5. L’articolazione del Percorso Formativo

Il percorso formativo della durata complessiva 
di 600 ore, di cui 420 ore in aula, 135 ore in 
stage e 45 ore di Project Work, è stato articolato 
in 6 Unità Formative per l’acquisizione delle 
competenze tecniche e dei comportamenti 
professionali propri della figura target, attraverso 
un set di moduli correlati alle conoscenze e alle 
abilità costitutive di ciascuna competenza attesa 
in relazione alle attività/responsabilità richieste 
per il ruolo di possibile inserimento lavorativo.

600ore
420aula
135stage

45Project
Work

Articolazione e fasi5.1 Aula

La fase di aula è stata articolata in:

1. Rilevazione delle competenze in ingresso
La fase si è concretizzata nella rilevazione delle competenze possedute dai 
partecipanti per sviluppare un percorso adeguato ad acquisire quelle mancanti.
A tal fine, è stata impiegata una strumentazione variegata che ha consentito di 
rilevare e descrivere le caratteristiche possedute e le esperienze maturate nel tempo 
dagli interessati e precisamente: questionari di auto‐rilevazione, test valutativi, 
format cartacei ed elettronici per la ricostruzione dei percorsi biografici e curriculari, 
interviste individuali e di gruppo.
L’iniziativa di formazione ha così potuto avvalersi di questi dati per ottimizzare la fase 
di erogazione dei moduli didattici, tarandoli in funzione delle competenze dei singoli 
partecipanti e del gruppo nel suo insieme.
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Di seguito, si indicano gli specifici strumenti utilizzati:

SCHEDA DI AUTO-RILEVAZIONE DELLE 
COMPETENZE
Il questionario somministrato in auto-rilevazione 
richiedeva a ciascun partecipante di esprimere in 
auto-valutazione, nel range da 1 a 5, il livello percepito 
di possesso delle Conoscenze e di esercizio delle 
Capacità inerenti la figura professionale di “Addetto 
alle attività commerciali di Banca”.

TEST ATTITUDINALI
• Test di controllo dati, per misurare la capacità 

di controllare informazioni in entrata e in uscita. 
La prova consisteva nel confrontare materiali 
dattiloscritti e richiedeva l’attivazione di processi 
di osservazione, di ragionamento pratico e di 
efficienza operativa.

• Test di ragionamento verbale, per misurare 
la capacità di desumere concetti da proposizioni. 
La prova ha consentito di esplorare le attitudini 
legate al patrimonio lessicale verbale e all’uso 
duttile dello stesso.

QUESTIONARIO MOTIVAZIONALE
Questionario utilizzato per comprendere quali 
situazioni possono accrescere o ridurre la motivazione 
al lavoro e incidere sulla soddisfazione ad esso 
collegata. Il questionario ha consentito di rilevare le 
caratteristiche personali dei partecipanti correlate ai 
seguenti due asset: 
• valore e percezione attribuiti in generale 

all’esperienza lavorativa; 
• impatto esercitato sulla persona da variabili 

ambientali, socio-relazionali e culturali legate ai 
contesti frequentati.
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ESERCIZI DI GRUPPO
Gli esercizi di gruppo consentono di osservare e 
valutare il comportamento che una persona assume 
nel corso di un lavoro di gruppo, a fronte di problemi 
da analizzare e soluzioni efficaci da individuare e 
proporre. Nella fattispecie in oggetto, sono stati 
utilizzati per valutare i seguenti fattori: 
• energia e attivazione; 
• integrazione nel gruppo;
• attenzione mostrata nei confronti degli altri e 

influenza esercitata sull’andamento dei lavori;
• consapevolezza della situazione e livello di 

tensione emotiva mostrato; 
• approccio evidenziato nell’affrontare il compito; 
• contributo personale dato alla formalizzazione 

del risultato; 
• consapevolezza dei vincoli dettati dalla specifica 

situazione; 
• creatività e capacità di esprimere le proprie idee.

BUSINESS CASE
Il Business Case ha consentito di osservare i partecipanti nel confronto su 
problematiche connesse ai contesti aziendali di tipo bancario. La prima fase, della 
durata complessiva di 90 minuti, è articolata in tre momenti: 

studio individuale del caso; 

analisi in gruppo; 

presentazione dei risultati. 

La seconda fase, della durata complessiva di 90 minuti, è articolata in tre role play che 
simulano un colloquio gestionale, con l’attribuzione di specifici ruoli.

2.   Incubatore “teorico” relativo ai fattori comportamentali
Esso ha consentito di sensibilizzare le attitudini che vengono oggi richieste ai giovani 
come requisito fondamentale per accedere al contesto occupazionale e sviluppare 
successivamente il ventaglio di competenze richiesto. Alla luce di ciò, è stata imposta 
la propedeuticità dell’Unità Formativa “Sviluppo dei Comportamenti”. 
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Nessuna abilità tecnica di per sé può bastare a fare la differenza e rendere competitivo 
il proprio contributo all’interno di un sistema aziendale. Se la competenza, infatti, non 
è un fattore autosufficiente basato sull’intelligenza generale o specifica del singolo, 
ma la capacità di raccordarsi creativamente e costruttivamente ad un sistema di 
schemi cognitivi e comportamenti operativi collegati al successo sul lavoro, allora è 
indispensabile comprendere la connessione tra i diversi fattori comportamentali e di 
questi con il ventaglio delle conoscenze e delle abilità tecniche.

3.   Sequenza delle unità didattiche
Dopo la rilevazione delle competenze in ingresso e l’Unità Formativa Sviluppo dei 
Comportamenti, il percorso formativo ha previsto il susseguirsi delle seguenti 5 
Unità Formative di natura tecnica: 

1. Procedure e norme per l’esecuzione dei servizi di cassa;
2. Tecniche, procedure e regole per commercializzare i servizi e i prodotti “da 

banco”;
3. Tecniche e norme per lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio della 

relazione con la clientela;
4. Tecniche di gestione dell’istruttoria e delle pratiche di affidamento;
5. Tecniche e norme per il corretto svolgimento delle incombenze 

amministrative, contabili e operative di Filiale.

I momenti di aula sono stati alternati con attività sperimentali di stage, al fine di 
favorire l’apprendimento delle conoscenze tecniche, attraverso gli stimoli teorici del 
personale docente e le esemplificazioni raccolte dai contesti applicativi e dalle prassi 
quotidiane.

Articolazione e fasi5.2 Stage

Le attività di stage sono state pensate e progettate con l’obiettivo di consentire ai 
partecipanti di sperimentare in concreto le proprie capacità, stimolando il pensiero 
laterale e mettendo in atto i comportamenti più idonei per gestire situazioni non 
scontate né predefinite.
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La fase di stage è stata articolata in:

1.  Laboratorio sperimentale
Questa fase dello stage, che ha riproposto la situazione sperimentale 
dell’accompagnamento dei neoassunti nelle singole agenzie o filiali bancarie, così da 
consentire il processo di acquisizione e condivisione delle modalità operative proprie 
di un reale contesto di lavoro (protetto al cliente e nel rispetto della privacy), si è 
basato su un mix di “coaching” e “peer‐coaching”, sviluppato attraverso le seguenti 
modalità:

Input relativo al compito tecnico da svolgere;

Esercitazione in gruppo correlata al compito assegnato;

Osservazione dei fattori comportamentali messi in atto dai singoli e dai gruppi 
di lavoro nel loro insieme, avvalendosi di apposite schede che facilitino la 
rilevazione degli stessi;

Feedback reciproco da parte dei partecipanti secondo il metodo del peer‐
coaching;

Feedback individuali e de‐briefing finale da parte del tutor/coach aziendale.

In questo modo, i partecipanti hanno potuto confrontarsi su tematiche legate a 
contenuti tecnici e a fattori comportamentali, mediante “esercizi” di allenamento 
individuale, scambi esperienziali e discussioni di gruppo con debriefing, condizioni 
queste che hanno favorito lo sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza 
e delle aree di miglioramento, vincendo le resistenze psicologiche al cambiamento 
degli schemi cognitivi e comportamentali e offrendo stimoli e suggerimenti utili per 
un apprendimento efficace.

2.  Cantiere osservativo
Il Cantiere Osservativo realizzato presso le filiali messe a disposizione dalle Banche 
di Credito Cooperativo di Flumeri (AV), Serino (AV), Salerno (SA), Fisciano (SA) e 
Casagiove (CE), ha consentito di osservare sul campo in modo attivo e partecipativo 
i comportamenti messi in atto dalle persone per presidiare la molteplicità, la 
complessità e l’eventuale criticità delle situazioni operative, senza trascurare le 
variabili di tipo relazionale che si attivano nei confronti dei clienti interni ed esterni.

1 3



3.  Assessment Center
L’Assessment Center, strumento ampiamente utilizzato per valutare il cosiddetto 
“potenziale”, ovvero il ventaglio delle attitudini che, adeguatamente sviluppate, 
possono far crescere il singolo all’interno del sistema aziendale e garantire una 
copertura ottimale del ruolo organizzativo assegnato, è stato finalizzato alla 
misurazione del gap tra le competenze d’ingresso e quelle acquisite durante il 
percorso formativo, in modo tale da facilitare la successiva fase di development e 
sensibilizzare i partecipanti sulle azioni di auto‐formazione da intraprendere in 
prospettiva occupazionale. 
L’utilità di tale metodologia a conclusione del percorso formativo è stata quella di 
individuare il livello delle capacità richieste per svolgere in modo efficace l’attività 
professionale di Addetto alle attività commerciali di Banca e tra queste in particolare: 

• lo spirito di collaborazione, 
• la gestione delle criticità, 
• la padronanza di sé, 
• la tensione innovativa, 
• l’abilità a presidiare situazioni complesse, 
• il controllo positivo delle emozioni.

A tale scopo, è stata impiegata un’ampia batteria di strumenti e tecniche, dai test 
psicoattitudinali, ai questionari di personalità, alle simulazioni di gruppo, agli esercizi 
in basket, ai colloqui motivazionali. 
Il tutto ha rappresentato anche una valida preparazione ad affrontare con maggiore 
disinvoltura simili situazioni in occasione della partecipazione ad iter di selezione del 
personale.

Di seguito, si indicano gli strumenti utilizzati per la realizzazione dell’Assessment 
Center, somministrati in sessioni della durata di due giorni:

Test di 
Produttività

Mentale

Il test ha fornito una misura strutturata della creatività correlata 
a problemi e situazioni di tipo occupazionale, non rilevata dai 
test tradizionali sulle abilità di ragionamento. 
Il test è costituito da una serie di problemi che si possono 
presentare in ambito lavorativo. 
Per ognuno di essi viene chiesto, a seconda del tipo di 
domanda, di fornire il maggior numero di spiegazioni possibili 
sui motivi che hanno portato all’insorgere del problema 
oppure di formulare il maggior numero possibile di soluzioni.
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Esercizio 
di analisi

L’esercizio ha consentito di rilevare le capacità di analisi in merito 
a problematiche e questioni organizzative afferenti a situazioni 
lavorative, riferite sia all’individuazione di fattori decisionali 
prioritari che all’adeguata considerazione delle alternative, nonché 
alle abilità comunicative mostrate nel presentare la propria tesi. Il 
compito del candidato è consistito quindi:
1. nell’esaminare la documentazione messa a sua disposizione 

e fornire un parere obiettivo sulla scelta migliore rispetto al 
problema esaminato;

2. nel presentare la propria scelta nel corso di un colloquio 
individuale con l’esaminatore, dando una spiegazione 
esauriente dei motivi che l’hanno dettata.

Questionario 
di 

personalità

Il Questionario ha fornito utili indicazioni sullo stile 
di comportamento preferito da ciascun partecipante 
nello svolgimento delle attività lavorative, in funzione 
dell’inserimento in certi ambienti di lavoro, dell’interazione 
con altre persone e delle diverse esigenze di lavoro. 
Si tratta di un questionario auto-descrittivo, che rileva 
le caratteristiche correlate a tre asset di personalità: stile 
relazionale, stile di pensiero, quadro emozionale.

Gli specifici fattori contemplati sono i seguenti: 

per il primo asset: assertività, socievolezza ed empatia; 
per il secondo: approccio cognitivo, struttura di pensiero e tendenziali campi di 
applicazione; 
per il terzo: energia, ansia e autocontrollo.

Esercizio 
in basket

Il candidato ha interpretato la parte di un responsabile che deve 
dare esatte indicazioni ai propri collaboratori in merito a variegate 
questioni, affinché questi possano operare in modo conseguente. 
Il candidato ha consultato nel giro di un’ora un set di documenti, 
al fine di comunicare per iscritto le azioni che ha deciso di 
programmare o intraprendere. 
La valutazione è stata effettuata in base ai seguenti fattori: 
formalità, completezza, originalità, stile comunicativo e capacità 
di sintesi, analisi e soluzione dei problemi, individuazione delle 
priorità, decisionalità e delega, capacità di organizzare il lavoro, 
qualità delle soluzioni proposte.
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Esercizio in tray

L’esercizio in tray simula vari aspetti del lavoro di una persona con compiti di 
responsabilità. 
In questo caso per svolgere l’esercizio il candidato ha avuto a disposizione un 
quaderno per la strutturazione del compito e un fascicolo contenente una raccolta di 
lettere, note informative, organigrammi e altri documenti coerenti con l’esercitazione.
La prova consisteva in tre compiti a tempo, ideati per osservare e valutare le abilità di 
organizzare, valutare e comunicare. In particolare:

nel primo compito, i candidati dovevano organizzare le attività e i 
relativi tempi da dedicare nell’arco di una settimana, avvalendosi di 
un incartamento messo a loro disposizione. Una volta esaminato il 
materiale, dovevano identificare i principali argomenti da trattare, 
pianificare una tabella di lavoro per la settimana, attribuire un ordine 
di priorità e indicare nel modo più dettagliato possibile il metodo o 
l’azione proposta;

nel secondo compito, i candidati dovevano valutare le informazioni 
relative a tre distinti argomenti selezionati dal fascicolo, specificare 
i fattori da prendere in considerazione per trattarlo, elencare le 
alternative possibili per la risoluzione del problema ed evidenziare 
chiaramente quale approccio/decisione intendevano assumere 
riguardo all’argomento e i motivi della scelta;

nel terzo compito, dovevano redigere una relazione da tenere 
in una pubblica riunione per illustrare quello che avevano da 
dire in merito a predefinite strategie aziendali. Quest’ultima 
performance è stata valutata in base all’utilizzo esauriente del 
materiale, alla struttura della relazione e all’uso di un linguaggio 
corretto e persuasivo.

2

1

3
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Test 
attitudinali

Sono prove a tempo che misurano specifiche attitudini 
cognitive. Di seguito si indicano quelle utilizzate nella sessione 
di assessment:
• Test di ragionamento logico-analitico: misura 

la capacità di ragionare con diagrammi attraverso il 
riconoscimento di regole logico-analitiche.

• Test di ragionamento logico-verbale: misura la 
capacità di ragionamento logico-deduttivo di carattere 
verbale. É composto da una serie di brani, ciascuno dei 
quali è seguito da quattro asserzioni. Il compito consiste 
nel valutare ogni asserzione in base alle informazioni 
contenute nel brano che la precede.

• Test di ragionamento logico-numerico: misura la 
capacità di prendere corrette decisioni e fare deduzioni da 
dati numerici e statistici. E’ adatto per lavori che implicano 
capacità analitiche e decisionali basati sul ragionamento 
logico-numerico.

5.3 Development center

Lo strumento del Development Center è finalizzato da un lato a rinforzare gli 
apprendimenti e dall’altro ad acquisire consapevolezza delle leve necessarie per il 
miglioramento del portafoglio competenziale.  
Nasce dalla necessità di favorire l’auto‐sviluppo, attraverso la condivisione dell’intero 
processo di diagnosi delle competenze e la personalizzazione degli stimoli ricevuti 
durante gli specifici interventi formativi in una logica di self‐empowerment, ovvero 
di uno sviluppo maieutico del sé in situazioni organizzative facilitate ma non pilotate 
pedissequamente dai formatori/tutor.
Nella fattispecie, esso si è concretizzato nell’attuazione del Project Work sugli 
argomenti cardine del percorso formativo e nella realizzazione di 9 cortometraggi 
(3 per ogni edizione) ideati e interpretati dagli stessi discenti in ordine alle tematiche 
trattate durante le varie attività didattiche, avvalendosi del supporto dei tutor e di 
specialisti nel campo della produzione cinematografica.
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  5.3.1 I Project Work

Il Project Work ha favorito un processo saldamente ancorato al Modello del Learning 
by doing, ovvero attraverso il fare, l’operare, l’agire, i cui obiettivi di apprendimento 
si configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere 
che”; in questo modo il discente prende coscienza del perché è necessario conoscere 
qualcosa e come una certa conoscenza può essere concretamente utilizzata per 
realizzare risultati concreti, al fine di:

sviluppare l’autonomia e la responsabilità nel perseguire l’obiettivo assegnato 
nei modi e nei termini previsti;

consolidare competenze integrate, applicando e collegando le tecniche, le 
conoscenze e le abilità acquisite in aula e nello stage;

favorire un processo di analisi e di riflessione sulla performance effettivamente 
realizzata, volto all’individuazione di eventuali criticità, al fine di sviluppare 
consapevolezza dei punti di forza e delle aree di miglioramento.

Determinante, a tal fine è stato il ruolo svolto dai Tutor, che hanno agito da facilitatori 
dell’apprendimento, attivando un processo sistematico, metodico e ricorsivo di 
attivazione, verifica e feedback, volto a:

• Pianificare il Lavoro dei gruppi
• Coordinare e rendere coesi i team 
• Guidare le persone ad apprendere 
• Insegnare, affiancare, osservare 
• Sostenere l’apprendimento creando un clima di reciproca fiducia
• Monitorare, verificare, dare feedback 
• Valutare gli esiti

Una particolare attenzione merita l’aspetto della valutazione degli apprendimenti.
A tal proposito, va precisato che la valutazione degli esiti di un percorso di 
sperimentazione formativa competence based, si presenta particolarmente 
complessa, in quanto misurare l’apprendimento significa valutare con oggettività 
quali conoscenze e capacità sono state apprese e quali comportamenti sono stati 
“agiti” e attivati dai partecipanti nell’effettiva realizzazione di un risultato 
concreto, osservabile e misurabile. 
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Il Project Work ha rappresentato un “Cantiere Realizzativo” durante il quale gli 
allievi sono stati diver-samente coinvolti in sottogruppi di lavoro creati di volta in 
volta ad hoc per realizzare più elaborati, da utilizzare come base di lavoro per i tre 
gruppi finali, ai quali è stato demandato l’obiettivo di redigere i seguenti prodotti 
previsti in esito al Project Work:

Analisi del contesto e pianificazione strategica delle variabili 
organizzative, commerciali e gestionali di una Business Unit 
dedicata alla mediazione creditizia (il lavoro è stato orientato 
verso l’individuazione delle caratteristiche proprie di una 
Business Unit dedicata alla mediazione finanziaria, per facilitare 
lo sforzo dei partecipanti al corso nel mettere in comune le 
proprie conoscenze e abilità in funzione di un possibile progetto 
di inserimento lavorativo in auto impiego, anche in forma 
associata, mediante la possibile costituzione di una società).

Al riguardo si sottolinea che i “prodotti” realizzati dai gruppi di allievi, hanno 
rappresentato di fatto la forma più oggettiva di verifica/valutazione delle 
competenze acquisite, in quanto hanno permesso di esprimere un giudizio valutativo 
circostanziato, riferito:

• all’efficacia dei comportamenti agiti, rispetto al risultato atteso;

• alla coerenza del processo di lavoro svolto (attività, operazioni e loro sequenza 
logica e metodologica);

• alla qualità del prodotto realizzato (chiarezza, completezza, livello di profondità 
delle analisi, pertinenza, veste grafica, ecc...).

Gli elaborati prodotti dai gruppi di allievi, in esito alla sessione di Project work, sono 
stati illustrati dai discenti alla commissione di esame, in sede di Valutazione finale per 
l’attestazione della qualifica professionale target e la certificazione delle competenze 
acquisite.

1
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La scelta metodologica di attivare una prima fase di ricerca, analisi e sviluppo di più 
elaborati, ha mirato al raggiungimento sei seguenti fondamentali obiettivi formativi:

coinvolgere i partecipanti nella realizzazione degli elaborati necessari per 
redigere i prodotti finali previsti, in modo da consentire a tutti di mobilitare il 
set delle conoscenze acquisite in aula e delle abilità esercitate con lo stage e 
l’assessment center;

attivare dinamiche continue di gruppo, prevedendo nelle prove intermedie 
attivate la partecipazione a sottogruppi di lavoro di volta in volta creati mediante 
sorteggio dei nominativi. In questo modo si è inteso facilitare il processo di 
lavoro in team, di differente gestione della comunicazione interna ai gruppi 
di leadership, di problem solving e decision making, senza dimenticare di 
osservare capacità di flessibilità, adattabilità a lavorare con tutti e su tematiche 
sempre diverse, negoziazione, orientamento al risultato, controllo, iniziativa e 
organizzazione.

2 0

Definizione degli aspetti caratteristici di un panel di prodotti/servizi 
da destinare al segmento retail individuati con la pianificazione 
strategica commerciale della Business Unit.2

Analisi quali-quantitativa del processo di affidamento di un 
cliente retail per la concessione di un mutuo bancario. 3



5.3.2 I 9 Cortometraggi

L’ideazione, la sceneggiatura e l’interpretazione dei 9 cortometraggi è stata 
realizzata durante la fase di stage ed ha rappresentato una sorta di “Improvement 
Laboratory” con la presenza di un attore e di una troupe cinematografica che 
hanno svolto il ruolo di facilitatori. I protagonisti sono stati gli stessi partecipanti, che 
hanno scritto il copione, fatto da registi, recitato da attori, elaborato lo storyboard. 
Il format formativo è stato concepito come un percorso in aula oltre l’aula, una 
straordinaria metafora per rinnovare e ripensare i modi per generare apprendimento, 
un’arena di approcci e leve esperienziali per ospitare processi di formazione complessi 
e innovativi.

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti:

capitalizzare le conoscenze tecniche acquisite durante il percorso;
rinforzare e perfezionare capacità/abilità sulla base di esperienze vissute sul 
campo;
sperimentare e arricchire le personali risorse espressive e relazionali;
produrre output di know-how utilizzabili e trasferibili per promuovere la cultura 
finanziaria nel territorio.

Le risorse personali che tale esperienza ha messo in gioco sono leve fondamentali 
per interpretare il ruolo professionale previsto dal percorso formativo che si traduce 
con le dimensioni comportamentali di seguito indicate:

• saper dare espressione a se stessi;
• sapersi relazionare con un pubblico;
• saper elaborare un testo;
• saper valorizzare la propria corporeità;
• saper gestire il tempo;
• saper interpretare efficacemente una performance;
• saper organizzare ruoli e competenze per raggiungere un obiettivo prefissato.

La realizzazione dei cortometraggi è stata pensata e attuata come un prodotto fatto 
a beneficio dell’intera comunità territoriale per facilitare la crescita della cultura 
finanziaria.
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Per redigere il copione i partecipanti hanno messo in comune aspetti inerenti: 

• i vissuti tratti dall’esperienza di aula;
• le criticità incontrate nel percorso didattico e nella vita; 
• i successi ottenuti; 
• le buone prassi sperimentate;
• i consigli utili per una efficace gestione dei processi formativi; 
• gli spunti tematici e i contenuti dei moduli formativi. 

Di seguito si riporta la trama dei 9 cortometraggi realizzati dai partecipanti alle tre 
edizioni del percorso formativo per “Addetto alle attività commerciali di Banca”:

Titolo: “Non è un gioco, è una carta”
Trama: Nicola, affermato avvocato, ha un figlio di 24 anni, Luca, che studia a 
Barcellona. La situazione economica di Luca non è facile e per questo Nicola pensa a 
una soluzione a tale problema. Un giorno, bevendo un caffè al bar con una sua amica 
Anna, le espone le sue preoccupazioni. Anna, essendo una dipendente di Banca, gli 
illustrare i vantaggi della carta prepagata. 
Nicola, incuriosito e in parte confuso dai tecnicismi adoperati da Anna in merito al 
prodotto, decide di andare a trovarla in sede. L’amica, con grande disponibilità, gli 
illustra nello specifico le caratteristiche e i vantaggi della carta per un giovane di età 
compresa tra i 20/26 anni. La carta, infatti, prevede: Pagamenti online, Zero spese 
apertura, Canone annuo 10 euro (se si ha età superiore a 26 anni), PIN, CIP, Prelievi 
presso Atm dello stesso gruppo a 0,00 euro, Prelievi presso ATM di altro gruppo a 
2,00 euro, Contactless. Nicola, convinto dalle parole di Anna, decide di attivare, la 
carta ignaro dell’uso che il figlio Luca ne farà a Barcellona.
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Titolo: “Rosso di sera, arancia si spera”
Trama: Marco Buccia è un giovane laureato in biologia, figlio di un umile contadino, 
decide di intraprendere un percorso imprenditoriale. Spinto dal desiderio di 
miglioramento e di riscatto, si rivolge alla “Banca della Terra” per costituire una nuova 
impresa. Notevoli sono le difficoltà che Marco si troverà ad affrontare, burocratiche 
e amministrative, tanto da scoraggiarsi e pensare di abbandonare il progetto. Il 
giovane si trova davanti ad un bivio: scappare all’estero o investire su nuove idee 
nel suo paese. L’attaccamento alla sua terra lo spinge a creare una start up: la sua 
idea prevede la creazione di cerotti e creme contenenti sostanze curative provenienti 
dall’estrazione di bucce di agrumi.

Titolo: “La dolce sorpresa”
Trama: Giovanni è stato lontano da casa per una trasferta di lavoro e, in occasione 
del suo ritorno, vuole fare una sorpresa alla moglie Carola, portandola a pranzo fuori 
nel loro ristorante preferito. 
Carola è entusiasta dell’idea, perché pensa che sia il momento giusto per annunciargli 
di essere in dolce attesa. Arrivati al ristorante, trascorrono un piacevole momento e, 
al termine del pranzo, Carola gli comunica la lieta notizia. Per Giovanni, la notizia 
inaspettata lo rende felice e inizia a pensare che è arrivato il momento di “sistemarsi”. 
Infatti, Giovanni e Carola vivono in una casa in affitto e questa potrebbe essere 
l’occasione giusta per acquistare la loro prima casa. Qualche giorno dopo, decidono 
di recarsi in banca per richiedere un mutuo dove sono assistiti dal Dott. Giacomo Del 
Piero.

2 3



Titolo: “Una carta è per tutti ... ma non per tutto!”
Trama: Si racconta l’uso improprio della carta di credito. La carta viene utilizzata 
nei modi più bizzarri: per pettinarsi, per radersi la barba, per girare lo zucchero nella 
tazza del caffè, per affettare le cipolle, come monile…. Solo alla fine se ne fa un uso 
adeguato per pagare il conto in un disco-bar.

Titolo: “Questione di eredità”
Trama: Vincenzo riceve una mail nella quale scopre di aver ereditato, con il fratello, 
una consistente somma di danaro da uno zio, a loro sconosciuto, che è morto in 
seguito ad un incidente d’auto. 
In calce alla mail c’è l’indirizzo ed il numero di telefono dell’avvocato. Vincenzo 
chiama il fratello che sta studiando per preparare un esame all’Università. Decidono 
di chiamare l’avvocato, che richiede le informazioni del conto corrente per inoltrare 
la parte di eredità che spetta ai due fratelli.  
Vincenzo ed il fratello si recano in banca per aprire il conto corrente e lì scoprono che 
si tratta di una truffa. Tornando a casa, la sera, accendono la tv e si “imbattono” nel 
film “Totò Truffa”. Stupiti si riconoscono nella trama del film e ne ridono.
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Titolo: “Un investimento ad arte”
Trama: Johnny è un italo americano che si trova temporaneamente a Napoli per 
concludere determinati affari. Si reca in una galleria d’arte per un appuntamento con 
uno dei suoi clienti. 
In attesa dell’incontro viene colpito da un quadro ottocentesco di notevole valore. 
Chiede informazioni alla gallerista circa l’acquisto dell’opera, ma il riscontro è 
negativo: sono necessarie procedure, garanzie particolari e altro. 
Johnny è furibondo perché vorrebbe acquistare il quadro in contanti, ma ciò non 
è possibile. Si reca presso una banca e incontra un operatore del credito che gli 
consiglia una forma di transazione internazionale che offre maggiori garanzie per 
la galleria d’arte ed assicura a Johnny l’esborso del denaro solo dopo aver ricevuto i 
documenti comprovanti l’acquisto e la spedizione dell’opera da parte della Galleria.

Titolo: “La scelta”
Trama: Chiara, donna in carriera (broker o gestore private), 38 anni. Laureata alla 
London School of Economy, si è costruita un portafoglio clienti notevole. Impeccabile 
fino all’arrivo del bebè. A questo punto sopraggiungono problemi: chiamate, nottate, 
difficoltà a conciliare famiglia e lavoro. 
Si rivolge per un aiuto ad una collega (Sveva) che però approfitta delle difficoltà per 
prendersi i meriti e i clienti. Le altre colleghe si accorgono della malafede di Sveva. 
Ascoltano una sua chiamata privata e allertano Chiara, che decide di agire: fissa un 
appuntamento con i clienti che si sentono trascurati e insoddisfatti e parla con il 
direttore per ripristinare la situazione.
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Titolo: “Il giorno del giudizio”
Trama: E’ il giorno delle selezioni per le 
nuove assunzioni. 
La Dott.ssa Nicoletta De Marco, 
Responsabile dell’Area Commerciale 
insieme alla Responsabile delle Risorse 
Umane, Dott.ssa Sabrina De Angelis, si 
recano nella sala riunioni per dare inizio 
alle selezioni. 
I candidati aspettano nella saletta d’attesa 
accanto. Tra di loro c’è:

• Marco Venturi, figlio di un importante politico, che ha sempre ottenuto, con molta 
facilità, senza sforzo né impegno, tutto dalla vita (una laurea in giurisprudenza, 
macchine lussuose, vestiti griffati, donne), raccomandato caldamente dal 
Direttore della filiale Y; 

• Samantha Rospini, una laureata in lettere moderne, molto in gamba ma al 
contempo con un eccessiva fiducia nelle proprie capacità e competenze, al 
punto tale da rendersi poco appetibile perché poco propensa al gioco di squadra 
e intenta a puntare solo su se stessa; 

• Roberta Cavaliere, ultima candidata, laureata in Economia a pieni voti, con 
una fluente conoscenza dell’inglese ma che, data la sua timidezza, ha sempre 
riscontrato difficoltà durante i colloqui, sebbene questa volta sarà diverso!

Le responsabili della selezione andranno oltre le apparenze riuscendo a riconoscere 
le grandi potenzialità della candidata Roberta Cavaliere.
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Titolo: “La Banca (r)assicura”
Trama: Una palazzina viene dichiarata inagibile in seguito allo scoppio di una caldaia. 
Le famiglie sono state sfrattate dalle loro abitazioni. Si diffonde la disperazione tra i 
condomini che non versano in buone condizioni economiche, la vita quotidiana si 
stravolge. La notizia arriva in banca perché molti vengono a prelevare dei soldi dal 
conto corrente per partire o per andare ad alloggiare in un albergo. La banca decide 
di intervenire e di concedere un finanziamento speciale, a tasso agevolato e con 
restituzione a 90 giorni. 
Contemporaneamente, la banca informa l’amministratore del condominio della 
polizza “casa Sicura” di cui sono contraenti, sul c/c condominiale, fornendo maggiori 
indicazioni sul prodotto assicurativo e sul massimale per il quale sono assicurati. 
L’amministratore si tranquillizza e fa una riunione di condominio durante la quale 
spiega a tutti i condomini di stare tranquilli perché con i soldi dell’assicurazione sarà 
possibile aggiustare le abitazioni in breve tempo e il finanziamento speciale della 
banca consentirà di coprire le spese nel breve periodo.

6. L’ambiente di apprendimento: 
Il “Bancomat della Formazione”

L’ambiente di apprendimento, denominato il “Bancomat della Formazione” è 
stato creato per supportare ciascun allievo delle tre edizioni del percorso formativo 
per “Addetto alle attività commerciali di Banca”, mettendo a disposizione la 
fruizione di pillole formative multimediali, 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.
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All’ambiente si può accedere sia tramite la pagina dedicata al percorso formativo 
“Addetto alle attività commerciali di banca”, 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. Per visualizzare 
la demo dell’ambiente di apprendimento, il visitatore deve digitare il codice “08” 
seguito dal tasto “Enter”.

La versione Demo consentirà al visitatore di accedere o al percorso formativo per 
“Addetto alle attività commerciali di Banca” o al Master “Credit Manager”.
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Una volta avuto accesso 
all’ambiente e digitato il “codice 
segreto” 08 richiesto dal 
dispositivo Bancomat, andrà 
selezionato il  “Servizio” correlato 
al proprio corso di formazione. 
L’ATM visualizzerà i prodotti 
multimediali disponibili per l’auto-
apprendimento on line.

Selezionando il “prodotto desiderato” reso fruibile dal “Bancomat della 
Formazione”, 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”.
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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.

Giochi

I giochi consentono all’utente di diventare parte attiva del proprio percorso didattico. 
Le esercitazioni richiedono, infatti, il pieno coinvolgimento dei partecipanti in 
attività di verifica del livello di apprendimento raggiunto, stimolando la riflessione 
e favorendo la comprensione degli argomenti trattati.

3 0



Video

I video riprendono spezzoni di film che, 
favorendo un’immediata associazione 
tra contenuto e rappresentazione 
visiva, consentono ai partecipanti di 
proiettarsi nella medesima situazione 
per analizzarne i pro e i contro.

In particolare, nell’ambiente di apprendimento sono stati messi a disposizione 
dei partecipanti, ad integrazione dei contenuti appresi in aula, i seguenti prodotti 
multimediali:

Unità didattica Modulo didattico Oggetti formativi

Sviluppo dei 
comportamenti

Soluzione dei problemi

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Comunicazione

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Lavorare in gruppo

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Orientamento al cliente

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi
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Sviluppo dei 
comportamenti

Negoziazione

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Orientamento al risultato

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Gestione dello stress

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Persuasione

• 2 tutorial
• Giochi
• Animazione
• Video formativi

Tecniche di vendita

Prepararsi alla vendita
• 3 tutorial
• 2 giochi
• 2 animazioni

Gestire la vendita
• 4 tutorial
• 2 giochi
• 4 animazioni

Chiudere la vendita e 
gestire il post-vendita

• 4 tutorial
• 2 giochi
• 4 animazioni

Procedure di sportello

Il bonifico Tutorial

La carta di credito Tutorial

La carta di debito Tutorial

La carta prepagata Tutorial

Phone banking Tutorial

Home banking Tutorial

Il credito al consumo Tutorial

La domiciliazione delle 
utenze Tutorial

Carte di pagamento: 
sicurezza Tutorial
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Finanziamenti a privati, 
piccoli imprenditori e 
imprese

Il mutuo Tutorial

Il leasing Tutorial

Corporate finance Tutorial

Project financing Tutorial

I fabbisogni finanziari Tutorial

I finanziamenti a breve 
termine Tutorial

I finanziamenti a medio-
lungo termine Tutorial

7. L’area didattica riservata 

All’Area Didattica dedicata al Percorso Formativo per la figura professionale di 
“Addetto Alle Attività Commerciali Di Banca” possono accedere, tramite 
l’apposita pagina del portale di progetto, consultabile all’indirizzo internet
www.bealab.it, unicamente i partecipanti alle tre edizioni del corso, 
previa digitazione delle credenziali di accesso alla piattaforma e-learning 
www.erudire.conform.it, per visualizzare e scaricare i materiali messi a loro 
disposizione dal personale docente, opportunamente organizzato per Unità 
Formative, Moduli Didattici e Materiale didattico.
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Una volta avuto accesso all’area didattica, cliccando sugli oggetti sensibili posti sugli 
scaffali è possibile selezionare l’unità formativa di interesse, scegliendo fra: 

Procedure e norme per l’esecuzione dei servizi di cassa

Tecniche e norme per lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio della relazione 
con la clientela 

Tecniche e norme per il corretto svolgimento delle incombenze amministrative, 
contabili e operative di filiale 

Tecniche, procedure e regole per commercializzare i prodotti e i servizi “da 
banco” 

Tecniche di gestione dell’istruttoria e delle pratiche di affidamento 

Sviluppo dei comportamenti 

Sono stati messi a disposizione dei partecipanti i seguenti materiali didattici:

Unità formativa Modulo didattico Materiale didattico

Procedure e norme per 
l’esecuzione dei servizi di 
cassa

Normativa di sicurezza 
sul lavoro

Normativa di sicurezza 
sul lavoro
Rischi specifici
Soggetti preposti alla 
sicurezza

Normativa CAI e Usura Normativa CAI e Usura

Tecniche e norme per 
lo sviluppo, la gestione 
e il monitoraggio del 
rapporto con la clientela

Conoscenza del mercato 
locale retail

Conoscenza del mercato 
locale retail

Normativa sugli 
investimenti

Direttiva MIFID
Responsabilità Ente 231
Modello 231

Mercati Finanziari di base

Normativa di riferimento
Strumenti Finanziari
Mercato e Indici
Tassazione rendite
Informative finanziarie

Prodotti Finanziari Retail

I prodotti di Mutuo
Le operazioni di 
finanziamento per la 
clientela retail
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Tecniche e norme per 
lo sviluppo, la gestione 
e il monitoraggio del 
rapporto con la clientela

Prodotti di Investimento Prodotti di Investimento

Indici Macro - Economici Indicatori macro - 
economici

Tecniche e norme per 
il corretto svolgimento 
delle incombenze 
amministrative, contabili 
e operative di filiale

Procedure e Servizi di 
filiale (Back Office)

La banca e il commercio 
internazionale

Normativa Fiscale 
Persone e Famiglie

Normativa di imposta 
sui redditi delle persone 
fisiche
Tassazione attività 
finanziare persone fisiche

Normativa Fiscale 
Imprese

Reddito d’impresa: 
conoscenze di base
Tassazione reddito 
persone giuridiche
IRAP
La fiscalità per i prodotti 
assicurativi

Diritto e Legislazione del 
Lavoro

Diritto e Legislazione del 
Lavoro
Le fonti del diritto del 
lavoro
Licenziamenti

Tecniche, procedure e 
regole per commercializ-
zare i servizi e i prodotti 
da banco

Tecniche di customer 
care

Tecniche di customer 
care
Schede prodotto
Comunicare con il cliente
Vicino al cliente

Procedure di Sportello
(Front Office)

Attività di Sportello
Servizi Bancari

Normative su 
investimenti

Normativa sugli 
investimenti
Modello 231
Questionari
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Tecniche di gestione 
dell’istruttoria e delle 
pratiche di affidamento

Modalità accertamento 
elementi informativi per 
istruttoria domanda di 
fido

Modalità accertamento 
elementi informativi per 
istruttoria domanda di 
fido

Tecniche di valutazione 
del merito creditizio dei 
privati

Tecniche di valutazione 
del merito creditizio dei 
privati

Procedura di istruttoria 
delle domande di fido

La domanda: richiesta 
affidamento e soggetti 
giuridici
La Procedura di istruttoria 
delle domande di fido
Le garanzie

Monitoraggio della 
qualità del portafoglio 
crediti

Monitoraggio della 
qualità del portafoglio 
crediti

Metodologie di controllo 
periodico del credito

Metodologie di controllo 
periodico del credito

Sviluppo dei 
comportamenti

Soluzione dei problemi

Problem Solving
NCN National Cable 
Network - case study
Risolvere i problemi con 
successo

Comunicazione

Comunicazione
Lavorare efficacemente 
con l’e-mail
Comunicazione efficace 
e PNL
Public Speaking

Lavorare per progetti Lavorare per progetti

Negoziazione

Negoziazione
Conflitto
Conflitto, relazione e 
negoziazione
Risolvere i conflitti e 
negoziare seducendo
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Sviluppo dei 
comportamenti

Orientamento ai risultati Orientamento ai risultati

Gestione dello stress Gestione dello stress

Organizzazione

Previdenza, necessità e 
opportunità
Funzionamento 
previdenza 
complementare
Approccio commerciale: 
gestione obiezioni e 
dubbi
Approccio commerciale: 
strumenti
Approccio commerciale: 
prodotti
Le soluzioni assicurative
La previdenza 
complementare
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8. Servizi di Placement

Al termine del percorso formativo “Addetto alle attività commerciali di Banca” 
è stata avviata un’azione di tutoring finalizzata a far emergere interessi, caratteristiche 
ed attitudini per individuare e suggerire eventuali sbocchi occupazionali in linea con 
il profilo in uscita dal corso.
In particolare, sono state realizzate azioni di affiancamento, mediante l’organizzazione 
di più seminari informativi per aiutare gli allievi formati:

nella simulazione di colloqui di selezione

nella stesura del CV con format Europass

nel potenziamento delle tecniche di presentazione di sé

nella ideazione, progettazione e realizzazione di Portali CV e Video CV

fin
al

ità
• far emergere bisogni, aspettative e motivazioni 

al lavoro dei singoli allievi formati;
• individuare le opportunità di inserimento e sviluppo 

lavorativo offerte dal mercato;
• fornire metodi e strumenti di supporto 

all’inserimento lavorativo, progettando un percorso 
personalizzato;

• veicolare le domande di lavoro non solo in imprese 
bancarie e assicurative, ma anche in imprese di piccole 
e medie dimensioni che ricercano profili coerenti con 
quelli in uscita dal corso erogato;

• fornire consulenze personalizzate, con giornate di 
assessment, seminari sulla compilazione del curriculum 
vitae, sui colloqui di lavoro, sulla presentazione di sé 
mediante l’utilizzo anche di strumenti del 2.0, quali i 
Portali Cv e i Video CV.
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La scelta di orientare la sperimentazione di tecniche innovative di placement 
attraverso la realizzazione di Portali CV e Video CV, è stata adottata in coerenza con 
la crescente diffusione di piattaforme social, siti specializzati e applicazioni per web, 
Tablet e Smartphone, che stanno cambiando i sistemi di ricerca/offerta di lavoro. 
Grazie, infatti, all’incremento esponenziale nell’utilizzo del web, sempre più persone 
cercano lavoro utilizzando siti web di settore, mentre nelle strategie aziendali i social 
network e i social media sono diventati fondamentali anche per il settore delle risorse 
umane delle aziende più innovative, che sempre più utilizzano tali canali per trovare 
giovani talenti con un profilo adatto alle loro esigenze.

portale 
CV

Realizzare un sito web non è utile solo per le imprese o per 
chi ha un’attività commerciale, ma è anche una buona 
vetrina per un curriculum vitae on line, che contenga le 
informazioni essenziali, magari un portfolio dei propri lavori, 
una presentazione di se stessi, dei principali hobby, una 
eventuale  fotogallery e/o videogallery, specie se mettono in 
evidenza aspetti correlati a competenze specifiche maturate 
in lavori svolti o in tirocini formativi/di inserimento lavorativo, 
una pagina dedicata ai contatti. 

Il Video-CV, nel contempo, è uno strumento efficace 
per rispondere alla complessità dei processi di collocazione 
occupazionale, particolarmente critici per le persone in cerca 
di occupazione che, sebbene abbiano precise competenze 
ed abilità, molto spesso acquisite in via informale, a volte non 
sono in grado di competere adeguatamente sul mercato del 
lavoro, anche perché scarsamente capaci di comunicare e 
valorizzare le proprie capacità. 

video
CV

Nelle azioni di orientamento e placement condotte è stata quindi dedicata una 
particolare attenzione al “Personal branding”, cercando di indirizzare gli allievi 
formati nel modo migliore per essere visibili in rete, curando la propria immagine 
online ed avendo consapevolezza dei luoghi in cui essere e del modo in cui presentarsi 
per moltiplicare le opportunità di contatto professionale, attingendo a strategie di 
marketing e comunicazione, proprio come farebbe un’azienda per promuovere il 
proprio marchio. 
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L’azione di affiancamento e accompagnamento è stata finalizzata a far comprendere 
ai formati quanto fosse importante fotografare il proprio “Curriculum 2.0”, ovvero 
definire la propria “reputazione” online, ricercando la giusta immagine (anche 
professionale) che si vuole dare di sé, selezionando i canali più adatti alle proprie 
caratteristiche e al settore nel quale si sta cercando un’occupazione, evidenziando 
che per costruire un buon profilo, in grado di raccontare chi siamo e cosa 
sappiamo fare, bisogna:

avere chiari i propri obiettivi e fornire informazioni aggiornate, sintetiche e 
complete,  

stringere relazioni, 

condividere contenuti, 

partecipare a conversazioni e iscriversi a gruppi mirati

fare attenzione al linguaggio specifico che ciascun canale adotta 

dimostrare una certa “web attitude” soprattutto se desidera lavorare nelle 
aziende più innovative e attente alla comunicazione online.

Di seguito si riportano alcuni esempi di Portali CV realizzati dai partecipanti al 
percorso formativo “Addetto alle Attività Commerciali di Banca”:
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9. Considerazioni finali

Uno degli obiettivi del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del 
Settore Finanziario e Assicurativo, ovviamente applicato alle tre edizioni del 
percorso formativo post-diploma per la figura professionale di “Addetto alle 
Attività Commerciali di Banca”, è quello di creare un ambiente permanente di 
progettazione e sperimentazione di modelli utili ai fini di una didattica innovativa 
e orientata alla prospettiva occupazionale, capace di inserirsi proficuamente in un 
reale circuito di comunicazione virtuosa tra mondi diversi, ma chiamati ad attivare 
sinergie per lo sviluppo del sistema territoriale: scuola, università, agenzie formative, 
imprese. 

Le dimensioni dell’orientamento scolastico e universitario, il career counseling e il 
bilancio delle competenze costituiscono elementi di un processo integrato volto allo 
sviluppo delle persone, delle imprese e del complessivo territorio di riferimento.

La sperimentazione di modalità formative innovative consentirà nel tempo - 
anche grazie ad una costante attività di monitoraggio e valutazione di processo - 
di individuare, definire e “modellizzare” le prassi e le strumentazioni più efficaci, a 
vantaggio dei contesti applicativi degli stakeholder e del complessivo sistema 
territoriale. 

Risulta decisiva, dunque, l’adozione di un approccio valutativo delle singole azioni 
e dell’intero processo formativo volto a misurare “sul campo” la rispondenza dei 
contenuti/metodi/strumenti didattici e para-didattici utilizzati, come pure di 
una filosofia basata su una “modellizzazione” delle esperienze e delle modalità 
metodologiche o degli apparati tecnologici  a queste correlati, condizioni queste che 
consentiranno di sviluppare e “performare” il ventaglio delle competenze in sintonia 
con i profili/risultati attesi dai contesti lavorativi. 

In questo modo, si potrà dare vita ad un sistema integrato e certificabile “competence 
based”, che acquisti valore dalla capitalizzazione dei risultati di processo e dei modelli 
sperimentati ai fini del raggiungimento degli stessi. 
Tutto ciò si tradurrà peraltro in un network strategico in grado di attivare relazioni 
e sinergie operative tra diverse realtà a livello regionale e, di riflesso, in perimetri 
territoriali di più ampio respiro. 

4 1



10. I partecipanti al corso “Addetto alle Attività 
Commerciali di Banca”

Aniello AntheA
Residente in ViA CiRCumVAllAzione,  76, 83100 AVellino

nAtA il 17/08/88
lAuReA di i liVello in eConomiA AziendAle

e-mAil: aniello.anthea@gmail.com

4

ARtuRi CostAntino
Residente in ViA P.R. tRoiAno, 4, 83100 AVellino

nAto il 02/04/1986
lAuReA mAgistRAle in eConomiA e mAnAgement dell’innoVAzione

e-mAil: costartur@hotmail.it
SITO WEB: http://costartur.wix.com/costantinoarturi

BoRRiello AlessiA
Residente in ViCo sAn Vito, 4
80059 toRRe del gReCo (nA)
nAtA il 14/06/1993
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe igeA

e-mAil: borriello.alessia@libero.it
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CAlABRese VeRoniCA
Residente in ViA don minzoni, 23, 83020 FoRino (AV)
nAtA il 12/05/1986
lAuReAndA in ConsulenzA e mAnAgement AziendAle

e-mAil: vero.1986@libero.it
sito WeB: http://vero1986.wix.com/veronicacalabrese

CAPRiolo FRAnCesCo
Residente in ViA RAimondo mARsiCo, 26, 83100 AVellino

nAto il 09/04/1992
RAgionieRe PeRito CommeRCiAle e PRogRAmmAtoRe

e-mAil: francesco.capriolo@libero.it
SITO WEB: http://francescocapriolo2.wix.com/francescocapriolo

BossA CARlA
Residente in ViA sAn Vito, 100
80056 eRColAno (nA)
nAtA il 17/04/1994
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe igeA

e-mAil: carlabossa94@live.com

ColuCCi giusePPinA
Residente in ViA giusePPe sgAmBAti,13, 83020 siRignAno (nA)
nAtA il 12/03/1990
lAuReAndA in AmministRAzione e legislAzione d’imPResA

e-mAil: pina.colucci@yahoo.it
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Conte eRminiA
Residente in ViA sAn tAmmARo, 41 Bis, 81043 CAPuA (Ce) 
nAtA il 05/09/1988
lAuReA mAgistRAle in “FinAnzA e meRCAti”
e-mAil: erminiaconte@libero.it         

CoRonellA mARiA gRAziA
Residente in ViA g. mosCAti, 10, 81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 20/04/1986
lAuReAndA in giuRisPRudenzA

e-mAil: mariagrazia.co@hotmail.it

de CiCCo nAdiA
Residente in toPPolo, 83050 sAnto steFAno del sole (AV)
nAtA il 17/08/1986
lAuReA in eConomiA AziendAle

e-mAil: nadia.1986@libero.it
sito WeB: http://nadiaa1986.wix.com/nadiadecicco

de nisCo diAnA
Residente in  ViA CARPentieRi, 2, 82010 sAn mARtino sAnnitA (Bn)
nAtA il 14/12/1991
lAuReAndA in sCienze stAtistiChe ed AttuARiAli

e-mAil: diana.denisco@virgilio.it
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del PiAno Antonio
Residente in ViA sAn PAolo Belsito, 432, 80035 nolA (nA)
nAto il 24/06/1988
lAuReAndo in eConomiA delle imPRese FinAnziARie

e-mAil: antonio.delpiano@hotmail.it
sito WeB: http://antoniodelpiano.wix.com/adelpiano

di FRAttA AlessiA
Residente in ViA settemBRini, 3, 81039 VillA liteRno (Ce)
nAtA il 10/01/1987
lAuReA mAgistRAle in “ComuniCAzione PuBBliCA, soCiAle e PolitiCA”
e-mAil: difratta.a@gmail.com

FestA mARCo
Residente in ViA BACCAniCo, 46, 83100 AVellino

nAto il 19/11/1985
lAuReAndo in sCienze delle RelAzioni inteRnAzionAli e diPlomAtiChe

e-mAil: festamarco85@gmail.com
sito WeB: http://festamarco85.wix.com/marcofesta 

FoRgione AngelA
Residente in ViA CAnoVA, 1, 81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 10/10/1990
lAuRenAndA in sCienze dei seRVizi giuRidiCi

e-mAil: angela_90@live.it
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FoRgione teResA
Residente in ViA CAnoVA, 1, 81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 27/01/1993
lAuReAndA in giuRisPRudenzA

e-mAil: terry_forgione@hotmail.it

FRezzA luCiA
Residente in ViA g. gAliCe, 80023 CAiVAno (nA)
nAtA il 08/07/1991
lAuReAndA in letteRe ClAssiChe

e-mAil: luciafrezza1991@libero.it

gAglione FRAnCesCo
Residente in ViA mAdonnA delle gRAzie, 27 83021 AVellA (AV)
nAto il 01/08/1992
lAuReAndo in eConomiA e gestione delle imPRese

e-mAil: francescogaglione27@gmail.com

gARgiulo Amodio
Residente in ViA giACinto gigAnte, 284, 80010, VillARiCCA (nA) 
nAto il 09/10/1986
lAuReA mAgistRAle in eConomiA AziendAle e mAnAgement

e-mAil: dinogargiulo@hotmail.it
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giACoBelli AlessAndRo
Residente in CoRso umBeRto, 28, 80056 eRColAno (nA)
nAto il 10/09/1991
RAgionieRe e PeRito CommeRCiAle

e-mAil: ale_cobbelli@hotmail.it

guARino gRimAldi AnnAleA
Residente in ViA PiRonti, 33, 83100 AVellino

nAtA il 27/03/1989
lAuReAndA in eConomiA AziendAle

e-mAil:annaleaguarinogrimaldi@yahoo.it

iAComino gABRiele
Residente in ViA giAntuRCo, 24, 80046  sAn gioRgio A CRemAno (nA) 
nAto il 30/08/1987
lAuReA tRiennAle in eConomiA e CommeRCio

e-mAil: g.iacomino@hotmail.com

iAdeluCA FABio
Residente in ViA Antonio luise, 4, 80059 toRRe del gReCo (nA) 
nAto il 27/07/1989
diPlomA RAgioneRiA e PeRito CommeRCiAle

e-mAil: fabioiadeluca@hotmail.it
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ilARdi Aniello
Residente in ViA e.heminguAy, 80100 nAPoli

nAto il 01/04/1988
lAuReAndo in eConomiA e CommeRCio

e-mAil: nello.ilardi@hotmail.it

ioVino FRAnCesCA
Residente in ViA giusePPe gARiBAldi, 11, 80035 nolA (nA)
nAtA il 09/08/1992
lAuReAndA in giuRisPRudenzA

e-mAil: francescaiovino@outlook.it
sito WeB: http://francescaiovino.wix.com/francescaiovino

lAngellA AnAstAsiA
Residente in ViA CAmPAniA, 14, 80056 eRColAno (nA)
nAtA il 01/12/1993
lAuReAndA in mAnAgement delle imPRese inteRnAzionAli

e-mAil: anastasialangella@gmail.com

lAuRenzA FRAnCA
Residente in V. AlessAndRo mAnzoni, 86, 81020 sAn niColA 
lA stRAdA (Ce)
nAtA il 19/01/1984
RAgionieRA e PeRito CommeRCiAle

e-mAil: laurenza.franca@gmail.com
sito WeB: http://laurenzafranca.wix.com/francalaurenza
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lieto luCiA
Residente in ViA liVeRi, 5, 80030 VisCiAno (nA)
nAtA il 22/03/1987
lAuReA in mAnAgement e ContRollo d’AziendA

ContAtti: lietolucia@libero.it
sito WeB: http://lietolucia.wix.com/lucia

lomBARdi eddA
Residente in ViA sAn tommAso, 169, 82100 AVellino 
nAtA il 01/06/1990
lAuReA tRiennAle in eConomiA AziendAle

e-mAil: lombardi.edda@libero.it
sito WeB: http://lombardiedda.wix.com/eddalombardi

mAdonnA VeRoniCA
Residente in ViA Fosso gRAnde 80056 eRColAno (nA)
nAtA il 26/07/1994
lAuReAndA in eConomiA AziendAle

e-mAil: veronicamadonna@libero.it

mARRuso ClARissA
Residente in ViA V. CuoCo, 2, 81036, sAn CiPRiAno d’AVeRsA (Ce)
nAtA il 22/07/1987
lAuReA mAgistRAle in eConomiA e mAnAgement

e-mAil: clarissa.marruso@libero.it
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mennellA giusePPe
Residente in tRAVeRsA BiAnChini, 26, 80059 toRRe del gReCo (nA) 
nAto il 08/02/1991
lAuReA in eConomiA AziendAle

e-mAil: peppe.mennella@libero.it

monACo immAColAtA
Residente in  ViA PAnoRAmiCA, 126, 80056 eRColAno (nA)
nAtA il 29/04/1993
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe RAgioneRiA

e-mAil: imma.monaco@gmail.it

montiCelli VinCenzo
Residente in CoRso ResinA, 272, 80056 eRColAno (nA)
nAto il 26/12/1994
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe RAgioneRiA

e-mAil: vincenzoboys@hotmail.it

musello sARA
Residente in ViA ARenA sAn Vito, 6/A, 80056 eRColAno (nA)
nAtA il 05/08/1994
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe igeA
e-mAil: saramusello@libero.it
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nAPolitAno FRAnCesCo
Residente in ViA AlessAndRo Rossi, 80045 PomPei (nA)
nAto il 03/04/1991
lAuReAndo in eConomiA e CommeRCio

e-mAil: francescon91@libero.it

Pennone lidiA
Residente in ViCo AsCione, 44, 80056 eRColAno (nA)
nAtA il 22/09/1993
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe

e-mAil: lidia.pennone2@gmail.com

PetRillo PieRPAolA
Residente in ViA Rosmini, 3, 81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 16/11/1989
lAuReAndA in eConomiA & mAnAgement

e-mAil: pierapetr@gmail.com

PomPilio giAnluCA
Residente in ViA ARnisAnVito, 6
80056 eRColAno (nA)
nAto il 27/03/1995
e-mAil: v.pompilio@alice.it
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PRAto gennARo Antonio
Residente in ViA BoVARo, 40, 81038 tRentolA (Ce)
nAto il 09/06/1988
diPlomA di mAtuRiAà sCientiFiCA

e-mAil: gn.gennaro88@gmail.com

PReziosi CARmine
Residente in C/d sAntoRelli, 11, 83100 AVellino

nAto il 12/11/1991
lAuReAndo in eConomiA e CommeRCio

e-mAil: preziosi91@live.it
sito WeB: http://preziosi91.wix.com/carminepreziosi

sAntAniello Antonio
Residente in ViA tAgliAmento, 6, 83100 AVellino

nAto il 22/11/1992
lAuReAndo in eConomiA e mAnAgement

e-mAil:antoniosantaniello92@gmail.com
sito WeB: http://antoniosantaniello.wix.com/antoniosantaniello

sChiAVone emilio
Residente in ViA g. CAdoRnA, 5
81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAto il 01/06/1993
e-mAil:emilioschiavone1993@gmail.com
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sChiAVone RAChele
Residente in ViA g. CAdoRnA, 5
81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 01/09/1990
e-mAil: rachele.schiavone@libero.it

sCognAmiglio enzo
Residente in ViA BeneduCe, 71, 80059 toRRe del gReCo (nA)
nAto il 04/11/1990
lAuReA in eConomiA AziendAle

e-mAil: enzoscognamiglio10@hotmail.it

seRPiCo CiRo
Residente in ViA stellA, 119, 80035 nolA (nA)
nAto il 14/06/1988
lAuReAndo in eConomiA AziendAle

e-mAil: tonserpico@hotmail.it
sito WeB: http://ciroserpico.wix.com/ciroserpico

soRRentino AnnA
Residente in ViA Poli, 33\35, 80055 PoRtiCi (nA)
nAtA il 11\11\1994 
diPlomA di sCuolA mediA suPeRioRe  igeA 
e-mAil: annasorrentino94@libero.it
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VACCARo dAnilA
Residente in ViA n. Cottolengo, 12
81038 tRentolA-duCentA (Ce)
nAtA il 14/11/1991
lAuReAndA in letteRe modeRne

e-mAil: guida_antonietta@libero.it

VAstAno gennARo
Residente in ViA B.CAmPAgnAno,7, 81040 liBeRi (Ce)
nAto il 10/09/1985
lAuReA tRiennAle in eConomiA e CommeRCio - meRCAti FinAnziARi

e-mAil: vastano.gennaro@gmail.com
 gennaro.vastano@katamail.com

VellA sARA
Residente in ViA PoRtAnAPoli, 2, 81033 CAsAl di PRinCiPe (Ce)
nAtA il 05/07/1989
lAuReAndA in giuRisPRudenzA

e-mAil: save-89@virgilio.it

zAino Angelo
Residente in ViA AngRisAni, 11, 84014 noCeRA inFeRioRe (sA)
nAto il 01/08/1991
diPlomA di RAgionieRe PeRito CommeRCiAle

e-mAil: angelo-zaino@postecert.it
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11. Il corpo docente

Docenti Prima Edizione
nome e Cognome RAPPoRto di lAVoRo modulo FoRmAtiVo

Nicolino Iacono Consulente

Normativa CAI e Usura
Normativa su investimenti
Indici macro-economici
Gestione budget commerciale
Normativa fiscale persone e famiglie
Normativa fiscale imprese

Nadia Ferraro Consulente
Soluzione dei problemi
Tecniche di customer care
Conoscenza del mercato locale retail

Fabio Crispino Consulente Normativa di sicurezza sul lavoro

Giuseppe 
Pantuliano

Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Orientamento ai risultati
Organizzaizone
Lavorare in gruppo
Comunicazione
Orientamento cliente
Gestione dello stress
Orientamento al cliente, Accuratezza, 
Organizzazione
Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
Soluzione dei problemi, 
Negoziazione, Tenacia, Controllo - 
Development - Cortometraggi
Assessment Center
Project Work

Alessandra Estate
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Orientamento al cliente, Accuratezza, 
Organizzazione
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Giuseppe 
Contrada

Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Procedure di sportello (Front Office)
Orientamento al cliente, Accuratezza, 
Organizzazione
Normativa su investimenti
Mercati finanziari di base
Prodotti di investimento

Alessia Cappiello Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Procedure di sportello (Front Office)
Prodotti finanziamento retail

Debora Sardi Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Prodotti di investimento

Maria Federica 
Masturzo

Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati

Giovanni Otranto
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Tecniche di valutazione del merito 
creditizio dei privati
Procedura di istruttoria delle doman-
de di affidamento

Paolo Tuorres
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Soluzione dei problemi, Negoziazio-
ne, Tenacia, Controllo

Giuseppe 
Antonino
Belfiore

Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group 
Services

Modalità accertamento elementi 
informatiivi per istruttoria domanda 
di fido
Monitoraggio della qualità del 
portafoglio crediti
Metodologie di controllo periodico 
del credito

Rosa di Gennaro
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Procedure e servizi di filiale (Back 
Office)

Audusta Palatucci
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Diritto e legislazione del lavoro

Giuseppe Rocco
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Organizzazione, Orientamento ai 
risultati, Gestione dello stress
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Stefano Orlandi Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group Services

Procedura di istruttoria delle 
domande di affidamento

Vincenzo Canoro
Vito Antonio 
Granauro
Domenico Prezioso
Armando Sparano
Antonio Francese

Direttori di Filaile delle 
BCC dei comuni di Serino 
AV, Salerno, Fisciano (SA), 
Casagiove (CE)

STAGE: Struttura Organizzativa e 
flussi operativi della Filiale,
Attività di sportello, di consu-
lenza finanziaria e fidi

Antonio Vinci Dipendente Intesa Sanpa-
olo Formazione S.c.p.a.

Analisi, Sintesi, Lavorare in 
gruppo, Controllo
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Docenti Seconda Edizione
nome e Cognome RAPPoRto di lAVoRo modulo FoRmAtiVo

Domenico 
Iarrobino Dipendente ISISS Ronca Normativa di sicurezza sul lavoro

Adele Scifo Dipendente ISISS Ronca

Normativa su investimenti
Normativa fiscale persone e 
famiglie
Normativa fiscale imprese
Diritto e legislazione del lavoro

Carmine Maraia Dipendente ISISS Ronca

Normativa su investimenti
Normativa fiscale persone e 
famiglie
Normativa fiscale imprese
Diritto e legislazione del lavoro

Giuseppe 
Pantuliano

Dipendente Intesa San-
paolo Formazione S.c.p.a.

Orientamento al cliente, 
Accuratezza, Organizzazione
Soluzione dei problemi, 
Negoziazione, Tenacia, Controllo 
– Development - Cortometraggi
Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
Assessment Center

Alessandra Estate Dipendente Intesa San-
paolo Formazione S.c.p.a.

Soluzione dei problemi, 
Negoziazione, Tenacia, Controllo



Maria Rosaria 
Maiello Consulente

Organizzazione, Lavorare 
in gruppo, Comunicazione, 
Orientamento al cliente, Soluzione 
dei problemi, Gestione dello stress
Tecniche di customer care

Nicolino Iacono Consulente Normativa CAI e Usura
Normativa su investimenti

Nadia Ferraro Consulente
Tecniche di “customer care”
Conoscenza del mercato locale 
retail

Francesco 
Iannaccone Consulente

Modalità accertamento elementi 
informativi per istruttoria 
domanda di fido
Tecniche di valutazione del merito 
creditizio
Indici macro-economici
Gestione budget commerciale
Procedura di istruttoria delle 
domande di affidamento

Giuseppe Contrada Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Procedure di sportello (Front 
Office)
Prodotti di investimento

Alessia Cappiello Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Procedure di sportello (Front 
Office)
Prodotti finanziamento retail

Adele Dello Iacono Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
Mercati finanziari di base
Prodotti di investimento

Valeria Bottino Dipendente Conform 
S.c.ar.l.

Project Work  

Rosa di Gennaro
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Procedure e servizi di filiale (Back 
Office)

Carmela Trapani
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
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Antonio Vinci
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Analisi, Sintesi, Lavorare in gruppo, 
Controllo

Giuseppe Rocco
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Analisi, Sintesi, Lavorare in gruppo, 
Controllo

Giuseppe 
Antonino
Belfiore

Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group 
Services

Metodologie di controllo periodico 
del credito

Stefano Orlandi
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group 
Services

Monitoraggio della qualità del por-
tafoglio crediti

Armando Sparano, 
Enrico Memmolo, 
Antonio Francese, 
Domenico Prezioso

Direttori di Filaile 
delle BCC dei comuni 
di Serino AV, Salerno, 
Fisciano (SA), 
Casagiove (CE)

STAGE: Struttura Organizzativa e 
flussi operativi della Filiale,
Attività di sportello, di consulenza 
finanziaria e fidi
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Docenti Terza Edizione
nome e Cognome RAPPoRto di lAVoRo modulo FoRmAtiVo

Stefania Trapanese Docente

Normativa di sicurezza sul lavoro
Mercati finanziari di base
Indici macroeconomici
Diritto e legislazione del lavoro
Normativa fiscale persone e 
famiglia

Carolina Schiano Docente
Procedure di sportello (front office)
Indici macroeconomici
Normativa fiscale imprese

Tiziana Borriello Docente

Procedure di sportello (Front 
Office)
Normativa su investimenti
Indici macroeconomici
Normativa fiscale imprese



Enrico Piscopo Docente Normativa di sicurezza sul lavoro
Normativa su investimenti

Antonello Cresi Docente
Normativa di sicurezza sul lavoro
Normativa su investimenti
Diritto e legislazione del lavoro

Giuseppe 
Pantuliano

Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Orientamento ai risultati, 
Organizzazione, Lavorare in 
gruppo
Soluzione dei problemi, 
Negoziazione, Tenacia, Controllo - 
Development - Cortometraggi
Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
Assessment Center
Project Work

Alessandra Estate
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Comunicazione, Orientamento al 
cliente, Gestione dello stress
Orientamento al cliente, 
Accuratezza, Organizzazione
Project Work

Nicolino Iacono Consulente Normativa CAI e Usura
Gestione budget commerciale

Rocco Reina Consulente Soluzione dei problemi

Debora Sardi Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Tecniche di “customer care”
Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
Prodotti di investimento

Giuseppe Contrada Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Tecniche di “customer care”
Conoscenza del mercato locale 
retail

Alessia Cappiello Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Prodotti finanziamento retail

Paolo Tuorres
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Soluzione dei problemi, 
Negoziazione, Tenacia, Controllo
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Stefano Orlandi
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group 
Services

Modalità accertamento elementi 
informativi per istruttoria 
domanda di fido
Monitoraggio della qualità del 
portafoglio crediti
Metodologie di controllo periodico 
del credito

Giovanni Otranto
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Tecniche di valutazione del merito 
creditizio dei privati

Luca Lucato
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Group 
Services

Procedura di istruttoria delle 
domande di affidamento

Umberto 
Sorrentino

Dipendente Banco di 
Napoli SpA

Metodologie di controllo periodico 
del credito

Antonio Vinci
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Analisi, Sintesi, Lavorare in gruppo, 
Controllo 

Vincenzo Canoro
Vito Antonio 
Granauro
Domenico Prezioso
Armando Sparano
Antonio Francese

Direttori di Filaile delle 
BCC dei comuni di 
Serino AV, Flumeri (AV), 
Salerno, Fisciano (SA), 
Casagiove (CE)

STAGE: Struttura Organizzativa e 
flussi operativi della Filiale,
Attività di sportello, di consulenza 
finanziaria e fidi

Rosa di Gennaro
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Procedure e servizi di filiale (Back 
Office)

Giuseppe Rocco
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Organizzazione, Orientamento ai 
risultati, Gestione dello stress

Carmela Trapani
Dipendente Intesa 
Sanpaolo Formazione 
S.c.p.a.

Comunicazione, Convincimento, 
Orientamento ai risultati
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