
 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONARIO SULLA FORMAZIONE 
 
Come tutti i colleghi avranno potuto notare in data 22 settembre u.s è stato pubblicato l’EMS 746 
con oggetto QUESTIONARIO PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI con cui viene 
istituito uno strumento per la rilevazione dei bisogni/esigenze legati all’attività formativa. 
 
Tale rilevazione nasce da una richiesta sindacale in sede di trattativa per la richiesta dei 
finanziamenti FBA per la formazione continua, che ricordiamo essere un fondo paritetico, a cui 
contribuscono con versamenti sia le aziende SIA I LAVORATORI e il cui scopo è soddisfare sia le 
esigenze di competitività che quelle di occupabilità. Uno degli obiettivi della formazione 
finanziata è quello di fornire ai lavoratori le competenze e aggiornamenti utili e spendibili NEL 
MERCATO DEL LAVORO in generale e non soltanto in ambito bancario; tutto ciò per favorire 
l'occupabilità dei lavoratori. Si tratta dunque di una formazione a 360°, ben diversa dal semplice 
addestramento professionale o da informative di carattere commerciale. 
  
Per questo è nata la necessità di interpellare tutti i colleghi per conoscere i loro reali fabbisogni 
formativi; vogliamo, pertanto, sottolineare la grande importanza del questionario, onde poter 
programmare insieme all'azienda corsi di formazione finanziata rispondenti a tali esigenze. 
 
Auspichiamo un’ELEVATA ADESIONE da parte dei colleghi, anche perché abbiamo dovuto 
battagliare alcuni mesi per convincere l'Azienda ad effettuare questa rilevazione e sarebbe un 
peccato sprecare l'occasione! 
 
 
 
 

PROVVIDENZE PER I FIGLI STUDENTI DEI LAVORATORI 
 
Ricordiamo che, come da Protocollo d’Intesa 5.5.2009 (art.17) tra C.R.Asti e Organizzazioni 
Sindacali, i genitori con figli studenti a carico del coniuge dipendente, hanno diritto ad una 
“provvidenza” che viene erogata in maniera anticipata nei mesi di ottobre/novembre. Tale 
erogazione avviene in busta paga a seguito di invio all’ufficio Gestione Personale dell’attestato di 
frequenza, rilasciato su richiesta del genitore dall’istituto scolastico o di autodichiarazione con 
allegate fotocopie delle tasse scolastiche. Le provvidenze sono quantificate  secondo la seguente 
tabella: 
 

€ 600,00 Per bambini iscritti all’ asilo nido 
 

€ 150,00 Per bambini iscritti scuola materna/scuola elementare 
 

€ 320,00 Per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado o dei primi 3 anni di 
conservatorio 

€ 450,00 Per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado o dei successivi anni di 
conservatorio 

€ 850,00 Per gli studenti universitari che abbiano superato nell’anno accademico due degli esami 
previsti dal piano di studi e nella misura massima degli anni previsti dal piano stesso 

€ 1.300,00 Al conseguimento del Diploma di Laurea  
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