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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 359 del 21/10/2022 ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Formazione on-line.

Con la nota sopra richiamata codesto Sindacato ha chiesto il 
ripristino su larga scala delle iniziative formative in presenza, 
nonché l’allestimento in tutte le Strutture di postazioni 
riservate, dedicate alla formazione on-line, per consentirne lo 
svolgimento anche in ufficio senza dover necessariamente ricorrere 
al lavoro da remoto.

Al riguardo, si fa presente che, con la fine dell’emergenza 
pandemica, si sta ricercando un nuovo ed ottimale equilibrio fra 
attività formative in presenza e da remoto, in modo da valorizzare 
i vantaggi di entrambe le modalità.

In particolare, si organizzano in presenza quelle iniziative 
per le quali l’incontro personale assume carattere pregnante, per 
via delle modalità didattiche o per favorire la rete di relazioni 
e il networking. Già nella prima parte dell’anno, e in misura 
maggiore in autunno, sono stati realizzati in presenza gran parte 
dei corsi di formazione manageriale, i “team building” previsti 
nell’offerta comportamentale, alcune iniziative di formazione 
specialistica sia accentrata sia decentrata.

In quest’ottica, sono state ampliate le sedi deputate alla 
formazione in presenza: a settembre 2021 è stata riaperta la 
Sadiba che, offrendo residenzialità, consente di condividere 
momenti extra-lavorativi e favorire così la conoscenza personale 
fra i partecipanti. Anche lo spostamento della sede principale 
della Scuola di formazione a via del Mandrione è funzionale a 
sfruttare gli spazi del vicino centro sportivo, per inserire nei 
programmi dei corsi momenti di socialità informale. In queste due 
sedi – Sadiba e Mandrione – si sono di fatto svolti i team 
building, rivolti in particolare a Strutture costituitesi durante 
la pandemia e nelle quali le persone avevano avuto rare 
opportunità di incontro personale.

In questa seconda parte dell’anno, alcuni corsi che si 
sarebbero potuti tenere in presenza continuano a svolgersi da 
remoto solo perché progettati secondo questa modalità molti mesi 
addietro, in una fase in cui lo scenario incerto suggeriva 
prudenza. Queste iniziative formative ovviamente in futuro 
riprenderanno in presenza.
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Nondimeno, molte iniziative formative, per le loro 
caratteristiche, si prestano meglio ad essere svolte in modalità 
on-line piuttosto che in presenza e in questi casi 
l’organizzazione rimarrà invariata perché più funzionale alle 
esigenze dell’Amministrazione e delle persone che vi partecipano1. 

Gli strumenti webinar oggi a disposizione consentono 
comunque, quando uniti a una didattica efficace, di valorizzare 
l’interazione fra i partecipanti: si pensi alle breakout-room, 
attraverso cui è possibile anche on-line lavorare in sottogruppi, 
o alle lavagne condivise che consentono ai discenti di contribuire 
in modo attivo alla discussione in aula.

Inoltre, l’Amministrazione sta lavorando alla creazione di 
ambienti smart all’interno degli stabili utili a consentire, tra 
le altre cose, la disponibilità di spazi riservati che i 
dipendenti potranno utilizzare anche per seguire corsi on-line
mentre sono in ufficio. 

Quanto, infine, al corso di aggiornamento per RLS, lo
svolgimento in modalità on line è stato determinato da circostanze 
contingenti, connesse essenzialmente a impegni contrattuali per la 
fornitura del servizio tarati su esigenze proprie del periodo 
pandemico. Si garantisce fin da ora che i prossimi appuntamenti 
formativi con gli RLS avverranno in presenza.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

                                                                       
1 La modalità da remoto si presta bene per molte attività formative, quali, ad 
esempio: le lezioni di inglese; molti corsi specialistici di aggiornamento o 
divulgativi, specie se interessano ampie platee di destinatari; i corsi di 
informatica, in cui il docente può seguire meglio le esercitazioni che i 
partecipanti svolgono direttamente sul proprio PC; alcuni moduli dei percorsi 
manageriali.
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