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Fondo paritetico interprofessionale nazionale                                                
per la formazione continua  

del Credito e delle Assicurazioni 

 

 Agli Associati  

 Loro Sedi 

  

  

  
Alla cortese attenzione dei membri della Commissione CSR, dei Responsabili degli Uffici 
Personale, Welfare, Relazioni sindacali, Formazione ed ai Referenti per le attività di 
Formazione Finanziata  
 
 

Fondo Banche Assicurazioni - Workshop “CSR e lavoratori/lavoratrici: quale 
ruolo per la formazione nel Settore Bancario - Assicurativo” - Milano 14 giugno 
2011 
 
Da diversi anni il Fondo Banche Assicurazioni promuove e finanzia la formazione al fine 
di contribuire allo sviluppo socio-economico del settore finanziario. Nell’attuale 
congiuntura economica, ancora difficile ed estremamente delicata, diventa urgente 
individuare modelli di business, di gestione delle persone e di organizzazione delle aziende 
che assicurino un miglioramento effettivo della produttività e lo sviluppo di capacità 
competitive adeguate al nuovo mercato globale. Come evidenziato nel “Libro Verde” 
della Commissione Europea del 2001 e rilevato da recenti indagini, l’applicazione della 
Responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility – CSR) consente di 
ottimizzare le prestazioni aziendali collocando la componente economica di ogni attività 
anche nel suo contesto umano.  
 
Il Fondo Banche Assicurazioni organizza un evento finalizzato a evidenziare i benefici per 
le aziende  derivanti da  una formazione adeguata sulle “Responsabilità Sociale d’Impresa” 
e a illustrare le modalità di accesso ai fondi dell’ Avviso 1/10 dedicato a questa tematica. 
 
Nel corso del workshop sarà dedicata particolare attenzione al ruolo di uno degli 
stakeholders principali del sistema economico, il lavoratore, quale interlocutore coinvolto 
nell’attuazione delle politiche di responsabilità sociale d’impresa e fonte di rilevazione di 
aspettative legittime e del grado di soddisfazione generato dalle scelte strategiche 
dell’organizzazione. 
 
Con i finanziamenti stanziati per l’Avviso 1/10 dedicati alla formazione in ambito di 
Responsabilità Sociale d’Impresa, il Fondo intende fornire, attraverso la formazione di un 
numero sempre maggiore di stakeholders coinvolti, un valido contributo alla diffusione 
della cultura, dei principi e degli strumenti della CSR. 
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Il Convegno è gratuito. Per motivi organizzativi, si prega di inviare entro il 9 giugno la 
scheda di adesione allegata alla presente.  
Gli ospiti del convegno possono usufruire di condizioni e tariffe in convenzione per le 
prenotazioni alberghiere, contattando il Call Center della SENECA al numero verde 
dedicato 800.203088, oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
corsiabiformazione@senecacmp.com. 
 

Auspicando che l’iniziativa incontri il Suo interesse, La invitiamo a contattare: 
ABIFormazione, Staff di Direzione,  

Teresa Talarico, tel. 06.6767415 (t.talarico@consulenti.abiservi.it) 

Francesca Taloni, tel. 06.67679175 (pianifba2@abiformazione.it)  

 

Nell’esprimere un sincero ringraziamento per l’attenzione che vorrà riservare all’iniziativa, 
l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 
 

   Antonio Fraccaroli 
             Direttore 
Fondo Banche Assicurazioni 

 

 

 

 

Allegati: Programma e Scheda di iscrizione 
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CSR E LAVORATORI/LAVORATRICI:  

QUALE RUOLO PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE BANCARIO - ASSICURATIVO  
 

Milano, 14 giugno 2011 
 

CENTRO CONGRESSI - PALAZZO DELLE STELLINE 
CORSO MAGENTA, 61 

 

9.30    Registrazione dei partecipanti  
 

 

10.00 Introduzione ai lavori Alessandro Cassella 
Presidente FBA 

 
10.10 Perché la Responsabilità Sociale d’Impresa nelle 

Aziende di Credito e Assicurative 
 

Leonardo Becchetti 
Docente ordinario di economia politica presso 
l’Università “Tor Vergata” di Roma 
 

10.50 Avviso 1/10 – “Piani Aziendali, Piani Territoriali, 
Piani Settoriali e Piani Individuali in materia di 
Corporate Social Responsability” 
 

Antonio Fraccaroli 
Direttore FBA 

11.10 Coffee Break 
 

 

11.30 Tavola Rotonda   
Formazione e Responsabilità Sociale d’Impresa 
                    

 
 Moderatore: 

 
 

Intervengono: 

 
 
 
 
Laura La Posta 
Giornalista de “Il Sole24Ore” 
 
Giancarlo Durante 
Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro 
ABI 
Giuseppe Gallo    

Segretario Generale FIBA CISL 
Massimo Masi 
Segretario Generale UILCA UIL 
Agostino Megale 
Segretario Generale FISAC - CGIL 
Riccardo Verità           

Direttore Relazioni Industriali A.N.I.A. 
Marco Vernieri 
Responsabile della Direzione Centrale del Personale 
del Gruppo Intesa Sanpaolo 

13.00 Questions and answers 
 

 

  
  
13.20 Conclusioni e chiusura dei lavori                                          Roberto Pettenello 

                                                                                     Vicepresidente FBA 
 

13.30 Light Lunch a buffet 
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DA INVIARE ENTRO IL 9 GIUGNO A: 
ABIFORMAZIONE – STAFF DI DIREZIONE 

pianifba2@abiformazione.it 
FAX: 06 6767 233 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL WORKSHOP 
 

CSR E LAVORATORI/LAVORATRICI:  
QUALE RUOLO PER LA FORMAZIONE NEL SETTORE BANCARIO - ASSICURATIVO 

 
Milano, 14 giugno 2011 

 
CENTRO CONGRESSI - PALAZZO DELLE STELLINE 

CORSO MAGENTA, 61 
 

 
 
AZIENDA  ..................................................................................................................................................................................  
 
PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................................................  
 
SETTORE/UFFICIO  ............................................................................ RUOLO ................................................................  
 
INDIRIZZO  ...............................................................................................................................  CAP  ...................................  
 
CITTA’  ..........................................................................................  TEL.  ...................................  FAX  ...................................  
 
EMAIL   
 

                                       

 

Si prega di confermare la presenza al Light Lunch:                        SI                            NO 
 
 
“Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03). I dati forniti saranno trattati dal Titolare, 
ABIServizi S.p.A., con sede legale in P.za del Gesù 49, Roma, in forma automatizzata e non, al fine di a) 
instaurare e gestire il rapporto con il partecipante alla presente iniziativa, b) dare adempimento ad obblighi normativi 
c) inviare, previo suo consenso, informazioni commerciali sui prodotti e servizi del Titolare. I dati saranno 
materialmente trattati da soggetti incaricati dal Titolare. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 (accesso, 
cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i 
dati possono essere comunicati, rivolgendosi ad ABIFormazione, Divisione di ABIServizi S.p.A., Via delle Botteghe 
Oscure, 54 - Roma”. 
 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 

 NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI 
 
 
 
Data______________  Timbro e firma _______________________________________ 
 

 


