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ABSTRACT

Percorso formativo di A_S_L_ per lo“Sviluppo di abilità e
competenze in ambienti innovativi nel settore Finanziario,
Assicurativo e Previdenziale”

In previsione dell’Avviso MIUR - 28 marzo 2017 - Alternanza
Scuola-Lavoro (140 mln ) di imminente pubblicazione
MinervaIstruzione.it ha promosso per le Scuole Statali e Paritarie del
Lazio l’attuazione di Percorsi innovativi di A_S_L_ nel settore
Finanziario, Assicurativo e Previdenziale per lo sviluppo da parte degli
studenti di abilità comportamentali, nonché per l’acquisizione di
specifiche competenze in tale settore lavorativo, da realizzare
nell’ambito del POFT triennio 2017-2020 con Fondi PON Scuola, in
Rete di scopo - Scuole superiori Statali e Paritarie – Lazio, in
Convenzione con Enti accreditati al MIUR per il periodo di stage
formativo-lavorativo degli studenti delle Superiori in A_S_L_ , secondo
le indicazioni della legge107/2015, comma 33.
Il suddetto Percorso formativo di A_S_L_ scaturito dall’ Iniziativa
legislativa promossa da MinervaIstruzione.i in collaborazione con
ANIAC (Associazione Nazionale Intermediari Assicurativi e del Credito)
e inviata al MIUR e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni - IX
Commissione Presidenti Regioni e Province autonome, nel gennaio 2016
con formale richiesta di riconoscimento della nuova figura professionale
emergente di “Esperto in Promozione Assicurativa, Finanziaria e
Previdenziale, inerente per l’appunto il Percorso di A_S_L_ , di cui sopra
prevede anche che i Soggetti in possesso dei requisiti richiesti e coinvolti
nel presente progetto di formazione di A_S_L_ avranno, dopo aver
conseguito il diploma di maturità, non solo la possibilità di iniziare a
costruire il proprio bagaglio professionale, ma anche di accedere agli
sbocchi professionali sotto elencati, previsti nell’ambito della nuova
figura professionale emergente di “Esperto in Promozione Assicurativa,
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Finanziaria e Previdenziale “, ai sensi dell’ art. 3 - Accordo Conferenza
Permanente Rapporti Stato-Regioni del 20 gennaio 2016 :
- Agente Assicurativo
- Broker Assicurativo
- Collaboratore o Subagente Assicurativo
- Agente in Attività Finanziaria
- Collaboratore Creditizio
Negli ultimi anni sia il settore assicurativo, sia quello del credito hanno
visto una crescita della domanda di professionisti su tutto il territorio
nazionale, ma proprio per la scarsa presenza di adeguati percorsi
formativi e di specializzazione si è venuto a creare un gap tra domanda ed
offerta, che questo progetto intende colmare, dando la possibilità ai neodiplomati di intraprendere seriamente una carriera in uno dei settori
Finanziario, Assicurativo, Previdenziale, tramite un percorso di
formazione qualificato e certificato prima e l’opportunità di prendere
parte a stage professionali successivamente.
Fabbisogni lavorativi e formativi nel settore bancario
Nel settore bancario si avvertono segnali positivi, la richiesta di prestiti
torna a crescere, così come la domanda di credito per investimenti.
In particolare, anche grazie alle misure non convenzionali di politica
monetaria adottate dalla Bce, accelera la crescita dei mutui alle famiglie e
aumentano i prestiti alle imprese sane, non in sofferenza.
UniCredit ha già interamente utilizzato [ad esempio] i 15 miliardi di euro
prelevati nelle aste TLTRO per finanziamenti a sostegno dell’economia
reale. Inoltre, la banca prevede di attivare per il prossimo triennio un
piano commerciale di nuova finanza per complessivi 100 miliardi di euro,
da destinare a famiglie ed imprese, rafforzando ulteriormente il proprio
sostegno all’economia nazionale. (Fonte Aspen Institute)
Le Competenze tecnico professionali e gli standard minimi formativi
che gli studenti frequentanti il suddetto Percorso A_S_L_,potranno
conseguire , in base al D.I. 7 febbraio 2013 ALL. D – E, riguardano i
seguenti Ambiti conoscitivi:
AMBITO CONOSCITIVO
COMPETENZA
Orientare le scelte di investimento dei risparmiatori
verso le soluzioni più adatte ai singoli bisogni
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AMBITO RELAZIONALE
COMPETENZA
Interagire nel gruppo di lavoro, adottando modalità di comunicazione e comportamenti in
grado di assicurare il raggiungimento di un risultato comune
AMBITO GESTIONALE
COMPETENZA
Assumere comportamenti e strategie funzionali ad un’efficace ed efficiente
esecuzione delle attività
AMBITO TECNICO
COMPETENZA
Risolvere problemi relativi all’ambito tecnico di riferimento, utilizzando
In conclusione il Percorso formativo di A_S_L_ per lo Sviluppo di
competenze in ambienti innovativi nel settore Finanziario, Assicurativo e
Previdenziale, nonché il riconoscimento della nuova figura professionale
emergente di “ Esperto in Promozione Assicurativa, Finanziaria e
Previdenziale “ contribuirà in modo determinante a formare le nuove
generazioni lavorative sui principali temi dell’educazione Assicurativa e
Finanziaria, creando nei partecipanti al termine del corso formativo un
complesso di competenze utili per essere inseriti nel mondo del lavoro,
attraverso l’attivazione di collaborazioni professionali con intermediari
assicurativi e del credito nel rispetto delle norme di tutela del consumatore, in
riferimento ai principi di adeguatezza dell’offerta di prodotti assicurativi e
finanziari.
Si pongono inoltre in tal modo le condizioni necessarie per portare a
compimento il percorso scuola-lavoro, di cui alla legge 107/2015, quale volano
per la ripresa occupazionale nei settori assicurativo e finanziario a livello
nazionale, nonché la piena attuazione delle nuove norme in materia di
Educazione finanziaria nelle Scuole.
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