
 

 
 
Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario e 
Assicurativo “BeALab – Banche Assicurazione Laboratory” si pone come finalità 

quella di:BEALAB - Finalità 

 sperimentare attività di ricerca e metodologie formative per lo sviluppo delle 
competenze nel settore finanziario e assicurativo e delle interazioni tra istituzioni scolastiche, 
università, agenzie formative e imprese, mediante la creazione di figure professionali che 
corrispondano alle reali esigenze aziendali, attuali, ma soprattutto prospettiche, in linea con il 
sistema regionale dell’Alta Qualità del Lavoro; 

  
 costituire un competence center fondato su un knowledge specialistico con il supporto di 

tecnologie di lavoro cooperativo in rete, che aggreghi ulteriori Imprese, Attori Istituzionali, 
Istituzioni scolastiche, Università, Parti Sociali in un processo finalizzato a fornire servizi in 
grado di interpretare al meglio i fabbisogni delle aziende e del territorio e di valorizzare il 
capitale umano attraverso la promozione della conoscenza; 

  
 favorire la cooperazione tra partner, con competenze distintive specifiche e differenziate, 

nella ricerca di modelli di sviluppo delle competenze nell’alta formazione, nella formazione 
continua, nella formazione post-diploma e post-universitaria, nell’orientamento, bilancio e 
certificazione delle competenze e nel placement; 

  
 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 certificabilità; 

  
 creare una knwoledge factory quale punto di riferimento nazionale e internazionale, luogo 

fisico e virtuale che, grazie anche alla costituzione della Fondazione “BeALab – Banche e 
Assicurazioni Laboratory”, favorirà la costruzione dei percorsi di inserimento lavorativo e 
di crescita professionale; 

  
 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 del sistema e di co-progettare, assieme agli esperti del 
settore, e sperimentare un sistema di offerta, che preveda: 

  
1) l’erogazione di servizi funzionali allo sviluppo delle competenze e al  miglioramento 
della competitività del settore, quali: 

 analisi dei fabbisogni, 
 orientamento e bilancio delle competenze, 
 certificazione delle competenze, 
 placement 

  
2) iniziative di formazione, riconducibili: 
  



 all’Alternanza scuola-lavoro, con la realizzazione di un percorso di studio-lavoro 
per favorire  l’innalzamento della conoscenza degli studenti nelle materie 
caratterizzanti l’operatività del settore finanziario e assicurativo;  

 alla  formazione continua con la realizzazione di percorsi progettati in base ad 
un’accurata rilevazione delle esigenze del personale occupato nelle aziende del 
comparto rispetto al profilo di competenze attese;  

 alla formazione volta all’inserimento dei giovani disoccupati e inoccupati  per il 
conseguimento di qualifiche post diploma legate alle core competence del settore 
finanziario – assicurativo;  

 alla  formazione manageriale con percorsi di alta formazione post lauream 
finalizzati all’incremento delle competenze del management che opera nelle aziende 
del comparto, ai vari livelli di responsabilità;  

 all’alta formazione con percorsi concepiti oltre che per il personale occupato nelle 
aziende del comparto anche per i disoccupati e gli inoccupati in possesso di laurea in 
linea con le richieste delle aziende del settore. 

 
 
I Partners 
 
Conform S.c.a.rl. 
Intesa San Paolo Formazione 
Project & Planning 
Federazione Campana BCC 
Banco di Napoli 
Equitalia SUD 
Università Federico II di Napoli 
Università degli Studi di Salerno 
Università Suor Orsola Benincasa 
Istituto Superiore A. Tilgher 
Istituto Tecnico G. Carli 
Istituto ISISS G. Ronca 
 
Per la realizzazione delle azioni previste dal progetto  “BeALab – Banche Assicurazione Laboratory” 

sono stati costituiti dei gruppi di lavoro, in rappresentanza dei vari partners, ai quali sono state 
affidate le varie attività. 
 


