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Vicenza, 22 gennaio 2021 

 

 

 

FBA, la formazione finanziata 
 

 

FBA è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dipendenti delle 
imprese operanti nei settori del Credito e delle Assicurazioni ad esso aderenti.  Costituito con 
l’Accordo interconfederale sottoscritto da ABI, ANIA, CGIL, CISL e UIL si alimenta con il 
versamento aziendale di un contributo pari allo 0,30% dei redditi dei lavoratori. 
 

Anche Creval PiùFactor ha aderito a FBA e in una logica di gruppo le OO.SS. aziendali di Creval 
PiùFactor, come già fatto da quelle di Creval, hanno sottoscritto un accordo sindacale con l’obiettivo 
di trasformare questi fondi depositati presso FBA in buona formazione per tutti i colleghi, aggiun-
gendosi a quella obbligatoria già prevista dalla normativa vigente.   
 
 
 

PIANO FORMATIVO 
“Next Training Generation” 

 

 

Questa è una tabella di sintesi dei 9 progetti che verranno presentati da Creval SpA. 
 

AREA N° MODULI  N°ORE PARTECIPANTI 

MANAGERIALE 2 75 45 

COMMERCIALE 3 80 160 

BANCASSICURAZIONE 3 160 470 

CREDITI 7 169,5 340 

FINANZA 6 79,5 360 

RISCHI OPERATIVI 14 415,50 800 

PARI OPPORTUNITA’ e inclusione 2 72 180 

OVER 55 1 15 100 

CONCILIAZIONE tempi VITA E LAVORO 1 15 100 

 
 
La seguente è invece la tabella di sintesi dei 2 progetti che verranno presentati da Creval PiùFactor: 
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Piano formativo CPF  
“Next Training Generation” 

Gruppo Creval 
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Piano formativo NEXT TRAINING GENERATION 

Area formativa Ed. Modulo formativo/ n. ore/ destinatari Partecipanti 

Area Crediti 
1 

1 

Principi di factoring/ 7,5 h in 3 moduli  

Analisi del merito di factoring/ 7,5 h in 3 moduli 

10 complessivi 

10 complessivi 
 

Rischi operativi 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
 

 

Flash Antiriciclaggio/2,5 h  

Trasparenza/2,5 h 
Privacy/2,5 h 

FAD Antiriciclaggio/1,5 h 
FAD Trasparenza/1 h 

FAD Privacy/0,5 h 

Formazione ex D.LGS. 231-01/2,5 h 
FAD Ex D.LGS. 231-01/2,5 h 

20 complessivi 

15 complessivi 
15 complessivi 

20 complessivi 
20 complessivi 

20 complessivi 

20 complessivi 
20 complessivi 

 
 

 

 
 
L’azienda ha recepito quindi favorevolmente la necessità di integrare il piano formativo già presen-
tato da Creval SpA – a cui i colleghi di Creval PiùFactor potranno comunque aderire – con dei mo-
duli specifici calati sulle reali esigenze di una società di factoring.  
 
Questo piano sarà presentato a Fba grazie anche all’accordo sindacale sottoscritto da tutte le 
OO.SS. del Credito Valtellinese e di Creval PiùFactor e, se sarà finanziato, garantirà continuità alla 
buona formazione delle colleghe e dei colleghi del Gruppo Creval, con un importante con-
tributo economico per la realizzazione dei corsi. 
 
Riteniamo comunque che i moduli sopra individuati non coprano tutte le esigenze formative manife-
state dai colleghi di Creval PiùFactor. Per questa ragione le OO.SS hanno suggerito all’azienda di va-
lutare ulteriori corsi di formazione, extra FBA, organizzati da specialisti di settore che affrontino le 
seguenti tematiche: analisi di bilancio, credit management, antiriciclaggio, crisi d'impresa, complian-
ce e nuova procedura fallimentare, segnalazione e vigilanza.   
Auspichiamo che le esigenze espresse dai colleghi di Creval PiùFactor, indice di responsabilità e di 
volontà di svolgere al meglio la propria mansione, si concretizzino in ulteriori occasioni di formazio-
ne che aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che si propone il Piano formativo ‘Creval Next Training 
Generation’ di valorizzazione delle risorse e di miglioramento del clima aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil  

Gruppo bancario Credito Valtellinese  

Rsa Creval PiùFactor 


