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Le parole chiave del progetto 



Formazione 
manageriale 

Knowledge 
Management 

Attività per stimolare 
autonomia del manager e 
migliorare comportamenti 
organizzativi finalizzati ad uno 
stimolo di crescita verso se 
stessi ed il proprio team di 
Risorse 

Formazione tecnico-
specialistica 

Aspetti normativi e 
regolamentari 

Analisi di scenario e visione 
prospettica con 
approfondimenti sul 
settore bancario di 
appartenenza 

Mix tra 
attività 

individuali e 
collettive 

PILLOLE FORMATIVE 

COACHING 
individuali 

 

AULA 

 

collettive 

Ricchezza per 
tutti e per 
l’azienda 

Modalità 
blended 

MyProjectWork 
condiviso 



ELEMENTI INNOVATIVI 

FLESSIBILITA’ 

Situazioni e 
tempi diversi 
per obiettivi 

comuni 

Costruire il 
proprio 

percorso 
ONLINE con 

approfondime
nti individuali 

Coach più «maturo» per la 
parte relazionale-
comportamentale 

Coach più «giovane» per la 
parte tecnologica e 

specialistica 

CREDIBILITA’ 



VIAGGIO DI ESPLORAZIONE 

Attività in autoformazione 

AULA 

I giornata – 4 h 

Lavoro 
individuale di 
diagnosi: il 
Qualitest come 
strumento di 
analisi delle 
competenze 
comportamentali 

My Project Work 

AULA 

II giornata – 8 h 

Analisi di 
scenario e 
visione 
prospettica sul 
settore bancario 
di appartenenza 

Coaching individuale 

AULA 

III giornata – 8 h 

Come 
armonizzare lo 
sviluppo del 
proprio team ed 
incrementare la 
leadership di 
ciascun Manager  

AULA 

IV giornata – 8 h 

Vision in materia 
creditizia per 
facilitare il 
coinvolgimento 
delle risorse  che 
ciascun Dirigente 
coordina 

AULA  

Follow Up – 8 h 

Presentazione 
MyProjectWork 

Chiusura lavori 
come punto di 
sviluppo per il 
futuro 

 

6   M e s i 



PROGETTO FINANZIATO 

LE ORE FORMATIVE 
 

FINANZIAMENTO FONDIR 

Valore totale del 
Piano Formativo 

•€ 220.000,00 

Contributo privato  

•€ 44.000,00 

Contributo 
richiesto a FONDIR 

•€ 176.000,00 

AULA 

•36 ore per risorsa 

AUTOFORMAZIONE 

•40 ore per risorsa 

COACHING 

•4 ore per risorsa 

Ore didattica 
per Dirigente:  

80 

Dirigenti in 
Formazione:  

25 

Monte ore 
formazione: 

2.000 

Controbuto effettivo liquidato 

€ 171.994,88 



Motore di sviluppo  
del proprio team  

Investire in Qualita’ Aumento Valore Percepito 

UTILITA’ AZIENDALI ENTUSIASMO 

Migliorare sé stessi su 
evidenze del Qualitest 

TEAM WORKING 

MyProjectWork 
condiviso con tutti 

Palestra di aula 

Condivisione obiettivi 

Sponsorizzazione di percorsi 
formativi con nuove tecnologie 

informatiche 

per sé,  
per la squadra,  

per l’azienda. 


