
Fase Attività Data consegna Durata (gg) DATA INIZIO Durata (gg) DATA FINE

Indagine sulle prospettive del settore finanziario-assicurativo 60 lun 17/02/14 60 gio 17/04/14 Conform + ISF + BN + FBCC + UNISOB + UNISA + P&P

• Ultimazione analisi della documentazione già ricercata e di nuova 
ricerca, anche riferita a contesti internazionali
• Incontro con la Dott.ssa Angela Gallo per conoscere le evoluzioni 
in atto nel settore del credito e delle assicurazioni
• Intervista a possibili referenti aziendali, esperti di settore e 
referenti del mondo della rappresentanza (ABI, ANIA)
• Redigere il rapprto di indagine

Analisi dei fabbisogni di formazione e di innovazione del settore 80 lun 10/02/14 80 mer 30/04/14 Conform + ISF + P & P + BN + FBCC + EQUITALIA 

• Completare il Modello in fase di definizione con i Focus Group 
svolti e da svolgere
• Somminsitrare gli strumenti di auto-valutazione predisposti per 
analizzare il gap in funzione delle competenze minime attesa da 
repertorio profossionale 
• Progettazione degli interventi formativi per il personale del Banco 
di Napoli, delle BCC e di altre aziende del settore

Definizione dei repertori professionali 60 lun 10/02/14 60 gio 10/04/14 Conform + ISF + P & P + BN + FBCC + EQUITALIA 

• Validazine definitiva dei repertori (già in parte avvenuto con i F.G. 
svolti dalla FBCC) realizzati per le 10 figure professionali del 
credido 
• Eventuale incontro con rappresentanti del Fondo FBA e/o di ABI 
per condivisione 
• Ultimazione e valitazione dei dizionari elaborati per 2 figure 
professionali di Equitalia

Sviluppo di metodologia integrata basata su orientamento 
scolastico, universitario e career counseling 60 lun 24/02/14 60 gio 24/04/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + P&P + IIS A. Tilgher

• Identificazione di esperienze e modalità operative di orientamento 
scolastico, universitario e career counseling
• Definizione di una metodologia di orientamento e bilancio delle 
competenze
• Condivisione delle modalità operative dello strumento web Iperwin 
per il bilancio delle competenze

Sperimentazione delle metodologie in materia di orientamento e 
bilancio delle competenze 60 lun 28/04/14 60 gio 26/06/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + P&P + IIS A. Tilgher

• Creazione di un team di orientatori sulla base delle metodologie 
identificate;
• Sperimentazione delle metodologie attraverso sessioni di 
orientamento e bilancio delle competenze per alcuni dei percorsi di 
formazioni previsti 
• Standardizzazione del processo e dell'utilizzo dello strumento web 
Iperwin per il bilancio delle competenze

Definizione del modello competence based in relazione al 
repertorio delle competenze attese per le singole figure 

professionali 
40 lun 05/05/14 40 ven 13/06/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + P&P + IIS A. Tilgher

• Indagine desk sui diversi sistemi di competenze
• Proposta di modello/sistema di certificazione delle competenze 
• Condivisione del modello all’interno del partenariato e con la 
Cabina di Regia della Regione

Sperimentazione del modello di certificazione delle competenze 30 lun 16/06/14 30 mar 15/07/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + P&P + IIS A. Tilgher + 
BN + FBCC + EQUITALIA

• Elaborazione del prototipo del sistema di certificazione delle 
competenze in ingresso, durante la carriera professionale e in 
outplacement
• Sperimentazione del modello in connessione con le attività 
formative
• Standardizzazione del processo e degli strumenti di certificazione 
delle competenze

Definizione del sistema di counseling per sostenere l’inserimento e 
lo sviluppo professionale 30 lun 14/04/14 30 mar 13/05/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + IIS A. Tilgher  + P&P

• Indagine sugli approcci e i sistemi di counseling per l’inserimento 
e lo sviluppo lavorativo (dall’analisi dei bisogni, delle aspettative e 
delle motivazioni al lavoro di chi si affaccia o già è nel mondo del 
lavoro, all’individuazione di opportunità di inserimento e sviluppo)
• Proposta di modello/sistema di counseling 
• Condivisione del modello all’interno del partenariato

Sperimentazione del sistema di counseling per sostenere 
l’inserimento e lo sviluppo professionale 45 mer 14/05/14 45 ven 27/06/14 Conform + ISF + UNISOB + UNISA + IIS A. Tilgher  + P&P

• Sperimentazione del modello di counseling in connessione con le 
attività formative
• Standardizzazione del processo e degli strumenti di placement 
elaborati

Master Realizzazione Master "Credit Manager" 0 #N/D UNISOB + UNISA Vedi Progettazione di dettaglio

Addetto alle Attività commerciali di Banca - Edizione 1 150 mer 15/01/14 150 ven 13/06/14 Conform + ISF + P&P + BN + ISISS Ronca Vedi Progettazione di dettaglio
Addetto alle Attività commerciali di Banca - Edizione 2 150 mer 22/01/14 150 ven 20/06/14 Conform + ISF + P&P + BN + IIS A. Tilgher Vedi Progettazione di dettaglio
Addetto alle Attività commerciali di Banca - Edizione 2 150 lun 27/01/14 150 mer 25/06/14 Conform + ISF + P&P + BN + ITC Carli Vedi Progettazione di dettaglio

Scuola - Lavoro Operatore Bancario 30/04/2014 80 lun 10/02/14 80 mer 30/04/14 Conform + ISF + BN + IIS A. Tilgher Vedi Progettazione di dettaglio

Percorsi di sviluppo delle competenze dei manager 80 lun 17/02/14 80 mer 07/05/14 Conform + ISF + BN + P&P + FBCC + EQUITALIA

• Individuazione dei profili di riferimento e analisi del gap formativo 
sulla popolazione target
• Progettazione del percorso formativo personalizzato per Banca e 
popolazione target
• Erogazione delle attività fomative

Orientamento e 
bilancio delle 
competenze

30/06/2012

Certificazione 
delle competenze 20/07/2014

Placement 30/06/2012

Percorsi di 
formazione post-

diploma
30/06/2014

Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze del Settore Finanziario - Assicurativo PERIODO Nota Informativa
per la realizzazione dell'attività

Analisi dei 
fabbisogni 
formativi

30/04/2014

PARTNER COINVOLTI



Percorsi di sviluppo delle competenze dei professional 80 lun 24/02/14 80 mer 14/05/14 Conform + ISF + BN + P&P + FBCC + EQUITALIA

• Individuazione dei profili di riferimento e analisi del gap formativo 
sulla popolazione target
• Progettazione del percorso formativo personalizzato per Banca e 
popolazione target
• Erogazione delle attività fomative

Percorsi di sviluppo delle competenze degli operatori 138 lun 03/03/14 138 ven 18/07/14 Conform + ISF + BN + P&P + FBCC + EQUITALIA

• Individuazione dei profili di riferimento e analisi del gap formativo 
sulla popolazione target
• Progettazione del percorso formativo personalizzato per Banca e 
popolazione target
• Erogazione delle attività fomative

Implementazione del portale in tutte le sue seioni + Gestione 
Social Network: Facebook, Linkedin, Twitter 160 lun 10/02/14 160 sab 19/07/14 Conform

• www.bealab.it
• https://www.facebook.com/progettobealab?ref=stream#
• http://www.linkedin.com/groups/Progetto-BeALab-
7421790?gid=7421790&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=tas%3Abeala%
2Cidx%3A2-1-2
• https://twitter.com/Bealab1

Progettazione e realizzazione ambienti di apprendimento 100 lun 10/02/14 100 mar 20/05/14 Conform

• Ultimazione ambiente di apprendimento post diploma "Addetto Attività 
commerciali di Barca" (http://www.bealab.it/#!-aacdb-ambiente-di-
apprendi/ct5z)
• Ultimazione ambiente di apprendimento alternanza scuola - lavoro 
"Operatore Bamcario"
• Progettazione ambiente di apprendimento per personale dipendente
• Progettazione ambiente di apprendimento per Master "Credit Manager" 
(?????????)

Conferenze stampa e/o Interviste 40 lun 17/02/14 40 ven 28/03/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC + 
EQUITALIA + IIS A. Tilgher + ISISS Ronca + ITC Carli

Programmate ed organizzate con l’obiettivo di presentare in
generale i risultati realizzati con le sperimentazioni avviate dal
Centro sperimentale di sviluppo delle competenze “Banche &
Assicurazioni Laboratory” ed i principali servizi/prodotti attivati

Spot pubblicitario (televisivo e/o radiofonico) 80 lun 10/03/14 80 mer 28/05/14 Conform + ISF + P&P

Finalizzato a far giungere il messaggio degli intenti del Centro
sperimentale di sviluppo delle competenze “Banche & Assicurazioni
Laboratory” a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio
ed occupazionale delle risorse umane, dando particolare risalto ai
principali servizi offerti ed alle modalità di fruizione attivati

Inserzioni sui giornali e stampa specializzata 100 mer 02/04/14 100 gio 10/07/14 Conform + ISF + P&P

Far giungere attraverso i principali giornali a tiratura nazionale e/o
regionale e/o locale il messaggio della vicinanza e degli intenti del
Centro a supporto dello sviluppo competitivo del settore target e
degli impatti in termini di crescita socio-economica ed
occupazionale del territorio, di valorizzazione delle risorse umane,
dando particolare risalto ai principali servizi offerti ed alle modalità
di fruizione attivati.

Manifesti promozionali 70 lun 21/04/14 70 dom 29/06/14 Conform + ISF + P&P

Promuovere la conoscenza dei servizi offerti dal Centro
sperimentale di sviluppo delle competenze “Banche & Assicurazioni
Laboratory” mediante una campagna di affissioni lungo le maggiori
vie di traffico dei centri urbani con un messaggio comunicazionale
incisivo ed immediatamente riconoscibile

Depliant/Opuscoli Informativi 100 lun 07/04/14 100 mar 15/07/14 Conform + ISF + P&P

Strutturati in modo da garantire una consultazione "mirata per
argomenti", per promuovere i servizi/prodotti offerti dal Centro
sperimentale di sviluppo delle competenze “Banche & Assicurazioni
Laboratory” sia mediante distribuzione su stampa che in elettronico
medinate newletter e sezione dedivata del portale

Newletter 140 lun 24/02/14 140 dom 13/07/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC + 
EQUITALIA + IIS A. Tilgher + ISISS Ronca + ITC Carli

Newsletter inoltrate settimanalmente ad idirizzi forniti da tutti i
partner per fornre un’informazione puntuale e dinamica sui risultati
dei percorsi formativi erogati e delle sperimentazioni in corso di
svolgimento, sugli eventi programmati e realizzati sul territorio e sui
prodotti/servizi attivati

Prodotto edutainment sull'Educazione Finanziaria 150 lun 17/02/14 150 mer 16/07/14 Conform + ISF + P&P

• Progettazione e realizzazione, seguendo una logica di
edutainment, di un prodotto multimediale che accompagni l’utente
in un percorso guidato alla scoperta dell'Educazione Finanziaria,
anche sotto forma di simulazioni o giochi;
• Diffusione nelle scuole, nei workshop, nei seminari e negli eventi
programmati a mezzo supporto dgitale e nell'apposita sezione del
portale

2 Workshop tematici in linea con gli indirizzi della programmazione 
regionale 60 mar 20/05/14 60 ven 18/07/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC

Finalizzati a facilitare e sostenere un processo di dialogo e di
integrazione inter-settoriale, che vede il settore finanziario al centro
di un processo sistemico di analisi delle dinamiche di sviluppo
economico settoriale e di rilevazione delle linee strategiche dei
programmi industriali dei prin-cipali attori economici, al fine di dare
vita a interventi che supportino le dinamiche di crescita generate
dai programmi di investimento già in atto o previsti sul territorio

Media Planning 20/07/2014

Percorsi di 
formazione per 

occupati
20/07/2014

Portale web 20/07/2014



n. 5 seminari di sensibilizzazione 80 lun 14/04/14 80 mer 02/07/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC + 
EQUITALIA + IIS A. Tilgher + ISISS Ronca + ITC Carli

Realizzazione di 5 seminari di sensibilizzazione con il
coinvolgimento degli attori locali dei sistemi dell’educazione,
dell’istruzione, della formazione e del lavoro, della realtà econo-
mico-produttivo territoriale, sulle misure ed i dispositivi di intervento
attivati dal Centro sperimentale di sviluppo delle competenze
“Banche & Assicurazioni Laboratory”, per sostenere i processi di
sviluppo occupazionale, miglioramento continuo delle performance
degli operatori e di crescita competitiva del settore target

Workshop nazionale con il coinvolgimento dei Fondi 
Interprofessionali, di ABI e ANIA 40 lun 19/05/14 40 ven 27/06/14 Conform + ISF + P&P + BN + FBCC + EQUITALIA 

Generare, tra gli attori del settore, un confronto di idee e di
esperienze sulle innovazioni introdotte dal Centro sperimentale di
sviluppo delle competenze “Banche & Assicurazioni Laboratory”,
per la formazione continua e la specializzazione professionale a
supporto della crescita professionale degli operatori del settore del
credito e delle assicurazioni e sull’efficacia dell’azione formativa per
sostenere il cambiamento e la competitività del settore finanziario e
delle assicurazioni

Evento internazionale in materia di programmi e strumenti europei 
a sostegno delle politiche di sviluppo territoriale 50 lun 12/05/14 50 lun 30/06/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC + 

EQUITALIA + IIS A. Tilgher + ISISS Ronca + ITC Carli

Evento che prevede la partecipazione delle Istituzioni Comunitarie
(ad es.: Direzione Generale imprese e industria dell’Unione
Europea), che faciliterà il dibattito/confronto a largo spettro sulle
sfide che dovranno essere affrontate da tutte le parti, sulle politiche
poste in essere e sulle azioni che è necessario sviluppare ed
implementare sul fronte delle opportunità offerte dai programmi e
dagli strumenti europei e del ruolo del credito a sostegno dei
processi di sviluppo del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione,
presentando idee, casi, prassi e altre esperienze significative
nazionali ed internazionali, volte ad offrire soluzioni innovative alle
sfide della competitività. 

Partecipazione a Fiere e Mostre 135 lun 03/03/14 135 mar 15/07/14 Conform + ISF + P&P + UNISOB + UNISA + BN + FBCC + 
EQUITALIA + IIS A. Tilgher + ISISS Ronca + ITC Carli

Valutare la opportunità di partecipare a Fiere e/o Mostre
organizzate a livello regionale, nazionale ed internazionale, coerenti
per finalità e obiettivi perseguiti, provvedendo ad allestire stand,
con spazi dedicati al servizio di informazione e orientamento sui
servizi forniti dal Centro sperimentale di sviluppo delle competenze
“Banche & Assicurazioni Laboratory” e/o dalla costituita
Fondazione, dove saranno altresì distribuiti materiali di promo-
comunicazione, sia cartacei che multimediali 

Evento Finale 75 lun 05/05/14 75 ven 18/07/14 Conform + ISF + P&P + BN + FBCC + EQUITALIA
Organizzare un evento finale di progetto, che consentirà di
presentare agli stakeholders e ai vari gruppi di utenza interessata i
risultati raggiunti nell’attuazione delle varie fasi/azioni di progetto
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Indagine sulle prospettive del settore finanziario‐assicurativo

Analisi dei fabbisogni di formazione e di innovazione del settore

Definizione dei repertori professionali

Sviluppo di metodologia integrata basata su orientamento scolastico, universitario e career counseling

Sperimentazione delle metodologie in materia di orientamento e bilancio delle competenze

Definizione del modello competence based in relazione al repertorio delle competenze attese per le singole figure professionali

Sperimentazione del modello di certificazione delle competenze

Definizione del sistema di counseling per sostenere l’inserimento e lo sviluppo professionale

Sperimentazione del sistema di counseling per sostenere l’inserimento e lo sviluppo professionale

Realizzazione Master "Credit Manager"

Addetto alle Attività commerciali di Banca ‐ Edizione 1

Addetto alle Attività commerciali di Banca ‐ Edizione 2

Addetto alle Attività commerciali di Banca ‐ Edizione 2
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Operatore Bancario

Percorsi di sviluppo delle competenze dei manager

Percorsi di sviluppo delle competenze dei professional

Percorsi di sviluppo delle competenze degli operatori

Implementazione del portale in tutte le sue seioni + Gestione Social Network: Facebook, Linkedin, Twitter

Progettazione e realizzazione ambienti di apprendimento

Conferenze stampa e/o Interviste

Spot pubblicitario (televisivo e/o radiofonico)

Inserzioni sui giornali e stampa specializzata

Manifesti promozionali

Depliant/Opuscoli Informativi

Newletter

Prodotto edutainment sull'Educazione Finanziaria

2 Workshop tematici in linea con gli indirizzi della programmazione regionale

n. 5 seminari di sensibilizzazione

Workshop nazionale con il coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali, di ABI e ANIA

Evento internazionale in materia di programmi e strumenti europei a sostegno delle politiche di sviluppo territoriale

Partecipazione a Fiere e Mostre

Evento Finale
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