


• in linea con quanto stabilito dal richiamato verbale di accordo del 15 marzo 2016 e successive
integrazioni, il Comitato ha approfondito le tematiche e i contenuti delle iniziative formative svolte
dal Gruppo evidenziando e indicando come prioritari alcuni interventi e, a conclusione dell'analisi, in
data 13 giugno 2018 ha esaminato la documentazione relativa al Piano Formativo intitolato
"Competenze personali, professionali e conoscenze di contesto nella realizzazione degli
obiettivi strategici" rivolto al personale delle società del Gruppo di cui all'allegato 1 al presente
Accordo;

e considerato che

• il Piano d'Impresa 2018/2021, nel fissare le linee d'azione per la crescita ed il rafforzamento
dell'intero Gruppo, valorizza le persone e la loro crescita professionale in quanto elementi
fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno del contesto aziendale e
di settore caratterizzato da forti cambiamenti degli assetti organizzativi, dei processi e delle relative
competenze, individuando nella formazione uno degli strumenti prioritari a supporto della
realizzazione dei propri obiettivi, che sostengano il cambiamento e accrescano competenze e
comportamenti a sostegno delle attività e dei traguardi del suddetto Piano di Impresa, anche
attraverso il completamento della digitalizzazione già in atto, sia relativamente all'offerta alla
clientela che alla semplificazione dei processi interni;

• i destinatari delle predette attività formative sono i dipendenti delle Società del Gruppo ISP aderenti
a FBA di cui all'allegato 1 al presente accordo, per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il
contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti
con legge 10 dicembre 2014, n. 183;

• ISP ha programmato il Piano Formativo "Competenze personali, professionali e conoscenze
di contesto nella realizzazione degli obiettivi strategici", destinato ai dipendenti appartenenti
alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi del Gruppo. Tale Piano ha l'obiettivo di sviluppare in modo
completo la professionalità dei colleghi attraverso il consolidamento delle conoscenze e competenze
tecniche valorizzando le persone a tutti i livelli, attraverso l'aggiornamento sulle principali novità
normative nell'ottica della maggior tutela del cliente;

, i progetti che compongono tale Piano si awalgono, oltre che della tradizionale formazione in aula,
�nche della formazione a distanza (FAD) sempre più ricca, flessibile e personalizzabile, articolata in

�g-etti formativi interattivi di breve durata, che sono raggruppati in "collections" per soddisfare i
diversi bisogni formativi espressi e attesi dai discenti. I diversi canali e strumenti digitali - adeguati
per contenuti, modalità e durata - (webinar, simulazioni, fiction formativa, laboratorio virtuale,
survey, video, device) favoriscono l'apprendimento e, integrando la metodologia tradizionale,
assicurano l'efficacia dell'innovazione del processo formativo; i tempi di trasferimento delle
conoscenze vengono così ottimizzati, valorizzando in tal modo lo smart learning al fine di promuovere
la possibilità di fruire dei contenuti anche in contesti di lavoro flessibile (smart working) owero in
modalità cosiddetta di formazione flessibile;

)■ il Piano è finalizzato a:

- approfondire conoscenze prevalentemente tecnico- ecialistiche su temi legati al mondo del
credito, dell'intermediazione assicurativa e delle no tà introdotte in materia di principi contabili
e di analisi statistica;
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