Piano formativo a supporto
dell’integrazione UBI
Incontro con le OO.SS
Febbraio 2021
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Da UBI a ISP: un percorso dedicato

Per favorire un inserimento efficace dei nuovi colleghi nel mondo Intesa Sanpaolo e renderli pronti
nel minor tempo possibile a svolgere al meglio il proprio mestiere è stato pensato un percorso di
onboarding e integrazione supportato da una experience dedicata

L’Experience dei colleghi UBI è guidata da servizi accessibili sia in digitale sia con momenti live, di
contatto diretta con le persone

Il percorso è stato pensato per favorire l’accoglienza e la conoscenza dei colleghi, facendoli
diventare protagonisti nel raccontarsi e valorizzando le informazioni raccolte all’interno dei
framework di Gruppo
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I canali digitali dell’onboarding
Per guidare l’integrazione e l’onboarding dei colleghi di UBI, da novembre 2020 sono state sviluppate due
piattaforme accessibili dal DWS di UBI:
Facilita il cambiamento e lancia le
iniziative di integrazione tra cui
principalmente quelle di Onboarding

Linee guida dell’experience

Guida per l’integrazione
e palestra per prepararsi
al cambiamento

•

Specializzata in base a servizi
offerti

•

Seamless tra i canali in termini di UI

•

Liquida e interconnessa

•

Digitale, valorizzando il contatto
umano

•

Focalizzata sull’utilità per il lavoro

Guida i percorso di onboarding
personalizzati e lancia i percorsi formativi

Percorsi individuali di
onboarding e accesso ai
servizi HR e alla Persona

La formazione a supporto dell’onboarding
Una parte fondamentale nel percorso di onboarding è costituita dalla formazione a professional e
manager, organizzata in un ecosistema di iniziative e contenuti formativi articolato in diversi
touchpoint e pensato per accompagnare i colleghi in diverse fasi del loro percorso

Contenuti formativi digitali

Training on the job
I training on the job sono
supportati da apposite schede
TOJ specifiche per ogni figura
professionale, per assicurare
omogeneità e tracciabilità dei
contenuti

FORMAZIONE
DEDICATA
ALL’ONBOARDING

Accesso alla piattaforma
«ISP4U» per tutti i futuri colleghi
provenienti dal Gruppo UBI
con contenuti normativi,
trasversali e di mestiere

Aule remote
Incontri con esperti per approfondimenti su
specifici argomenti
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Focus su ISP4U
ISP4U è la piattaforma digitale che facilita
l’onboarding dei colleghi che entreranno nel
Gruppo, attraverso l’acquisizione di conoscenze
e capacità utili per il loro mestiere nelle strutture di
inserimento.
La piattaforma fornisce anche informazioni
rilevanti rispetto al contesto e ai valori del
Gruppo, evidenziando gli elementi di
cambiamento e novità rispetto all’integrazione.
Infatti i contenuti editoriali di ISP4U integrano
anche iniziative multicanale veicolate dal Digital
Workspace di UBI, #People e dai canali della
comunicazione di Intesa Sanpaolo.
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Timeline della Formazione di ISP4U
Febbraio/marzo 2021 – Aprile 2021

Target

Iniziative

Novembre 2020 – Febbraio 2021

Formazione trasversale

Formazione di mestiere per Strutture

Aprile 2021

Inserimento in

Teti Competenze

Tutti i dipendenti UBI che
entreranno in Intesa Sanpaolo.
Per i dipendenti UBI che
passeranno in Bper è a
disposizione la piattaforma di
formazione LearningForYou

Formazione diversificata e specifica
per le Strutture di atterraggio ISP dei
colleghi UBI:
•
•
•
•

BDT
IMI CIB
ISPB
Governance

Trasferimento del record
formativo dei colleghi in
Apprendo e accesso alla
formazione personalizzata in
base alle logiche della
rilevazione Teti e delle altre
iniziative di HR e Formazione

La formazione continua su Apprendo
Da Aprile 2021 i colleghi inizieranno gradualmente ad accedere alla piattaforma di formazione
digitale di Gruppo Apprendo.

Su Apprendo i colleghi possono accedere a:
-

Formazione obbligatoria per il loro mestiere
Formazione di mestiere personalizzata
Formazione legata ai percorsi di crescita
professionale
Contenuti a scelta per approfondire aree di
interesse personale
News su scenari e trend di impatto per il loro
mestiere e a promozione di contenuti
significativi per lo sviluppo
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Apprendo: la formazione personalizzata
L’offerta formativa di Apprendo è diversificata e personalizzata per ogni collega.

LETTURA DELLE FONTI
Tramite Teti Competenze i colleghi
rilevano da sé i fabbisogni formativi per
allenare le capacità utili per il loro
mestiere

LEARNING RECOMMENDATION
SYSTEM
La formazione per ciascun collega
viene erogata tenendo conto
dell’autorilevazione di Teti, dei
contenuti utili per il suo mestiere, dei
suoi interessi personali e dei suoi piani di
sviluppo

RISPOSTE FORMATIVE

Contenuti Personalizzati

A

Piani formativi per rispondere alle
esigenze di acquisizione o
consolidamento delle conoscenze e
capacità dei singoli

MESTIERE
ESPERIENZE

CONOSCENZE E
CAPACITA’

Contenuti di Interesse
B
Possibilità di scegliere ambiti formativi
da approfondire sulla base di interessi
personali

Formazione trasversale - contenuti pubblicati in ISP4U: sintesi
CONTENUTI DIGITALI

CONTENUTI DISPONIBILI

TOTALE AL 29/01

524

di cui Obbligatori*

73

Totale contenuti
previsti prima della
.
migrazione

2.259

di cui Obbligatori

347

*Normativa trasversale (es. codice di comportamento di gruppo)
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Focus su Training on the Job e Aule Remote
I training on the job (TOJ) saranno previsti per le persone di UBI Banca (prioritariamente per coloro
che ricopriranno ruoli di Filiale e Filiale Online), per un primo avvicinamento alla cultura del gruppo
ISP, all’organizzazione del lavoro, agli strumenti e alla loro modalità di utilizzo.
L’erogazione avverrà con tutor da remoto in coerenza con quanto previsto dalle policy di gestione
dell’emergenza sanitaria Covid19
I training on the job sono supportati da apposite schede TOJ specifiche per ogni figura
professionale, per assicurare omogeneità e tracciabilità dei contenuti.
Periodo di avvio TOJ: fine febbraio – inizio marzo
Per alcuni ruoli specifici o per specifici business da sviluppare/supportare, sono previste anche aule
remote (formazione live a distanza) su contenuti selezionati
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Take Care Of: l’onboarding dei Capi
Scuola dei Capi e HR hanno condiviso l’esigenza di disegnare un percorso di integrazione accelerata
dedicato ai Key Manager UBI per essere immediati riferimenti per i colleghi una volta atterrati nel ruolo
manageriale.
«Take Care Of» è il percorso di onboarding
(della durata di 2 mesi) progettato su 4 bisogni
del manager

Conoscere e farsi
conoscere

Conoscere la cultura e i
valori dell'azienda, le
principali aree di
business, la Struttura di
assegnazione e il team

Crescita e sviluppo

Crescere in base ai propri
need formativi e con un
piano personalizzato di
sviluppo

Supporto alla
performance iniziale

Acquisire informazioni sui
principali
strumenti operativi
trasversali e specialistici

Fare networking

Creare e ampliare la rete
di relazioni con stakeholder
interni ed esterni

L’Action Plan è lo strumento che il Gestore HR
utilizza per guidare il Manager nel rispondere
ai 4 bisogni.
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Le tappe del percorso
Il percorso comprende momenti di accompagnamento in presenza del Capo e di formazione che il
manager porta avanti in autonomia

ONBOARDING

SELF LEARNING E
MOMENTI DI INCONTRO

Take Care of inizia con
il primo incontro
frontale tra Gestore HR
e manager. Durante
questo primo incontro il
Gestore HR illustra
l'Action Plan di
Onboarding, costruito
sui bisogni del manager

In questa fase il manager
approfondisce in
autonomia e tramite
strumenti e materiali
dedicati ciò che è stato
illustrato nella fase di
onboarding e in
momenti di condivisione
con referenti interni

CHECK POINT
FOLLOW UP

In questo secondo
incontro il Gestore
HR ripercorre con il
manager i principali
punti dell'Action Plan
con azioni di follow up
e fine tuning di tutti i
bisogni. Il manager
condividi eventuali altri
bisogni e viene
aggiornato
l'Action Plan

CHECK POINT
LANDING

Durante questo ultimo
incontro il Manager
viene accompagnato
dal Gestore HR nel suo
ruolo e viene
presentata la Struttura
di assegnazione; in
questa fase viene
pianificato il momento
di incontro con il team
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Il Piano formativo
Da Febbraio 2021 verrà resa
disponibile la formazione di
mestiere specifica per i colleghi
delle reti BdT, ISPB, IMI Cib per
approfondire la conoscenza di
prodotti, processi, procedure e
servizi utili per l’inserimento nelle
strutture di atterraggio.
Continua la pubblicazione di
contenuti trasversali per Strutture di
Governance
I contenuti formativi di mestiere
sono inseriti in una sezione dedicata
e navigabili tramite mappe
interattive per facilitare
l’individuazione dei contenuti
rilevanti per ciascuna figura
professionale.

Le sezioni navigabili

Focus sul Piano formativo per BdT – Le Guide
Il collega può selezionare
la guida della sua
divisione di atterraggio
dalla sezione 4UTraining –
Guide.

16

Può selezionare il proprio
mestiere all’interno e…
All’interno della Guida
BdT può selezionare il
proprio territorio di
atterraggio

…accedere alla formazione
ad esso dedicata

Focus sul Piano formativo per BdT – Tutte le Collection

Nella sezione «Tutte le Collection»
può invece accedere a tutta la
formazione disponibile per le
Strutture e i Territori, per
approfondire eventuali temi o
interessi in autonomia

Tutte le collection
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Piano di formazione per le Reti: Focus su BdT
Formazione su prodotti, processi, procedure e servizi pensata per ciascuna figura professionale dei Territori di
BdT.

Retail
FIP

•Direttore Filiale Retail
•Coordinatore
Commerciale
•Coordinatore di relazione
•Gestore aziende retail
•Gestore Privati Retail
•Gestore Base

Exclusive
• Direttore Filiale Exclusive
• Gestore Privati Exclusive

Imprese
• Direttore Filiali Imprese
• Coordinatore imprese
• Specialista Estero
• "Gestore Imprese
• Gestore Imprese Top Value"
• Addetto Imprese

Terzo Settore
• Direttore Terzo Settore
• Gestore Terzo Settore
• Addetto Terzo Settore

FOL
• Direttore FOL
• Coordinatore Commerciale
Online
• Gestore Online

33

24

40

23

25

OBBLIGHI
FORMATIVI

4

4

4

4

4

LEARNING
OBJECT

687

588

735

520

493

1-2 gg

1-2 gg

1-2 gg

1-2 gg

1-2 gg

COLLECTION

TOJ

