Policy
FBK ACADEMY
2020-2021

Le Unità Sviluppo HR, Sicurezza e Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e
Privacy hanno creato FBK Academy, un'offerta formativa innovativa ed adeguata ai
diversi ambiti di competenza.
Con il concetto di FBK Academy si intende un ambiente di «continuous learning» dove il
personale non è solo il destinatario di interventi formativi, ma anche soggetto attivo nello
sviluppo, aggiornamento e nella condivisione di competenze e capacità.

FBK Academy

Formazione HR

Sicurezza

Privacy-Anticorruzione

fbkacademy@fbk.eu

help-secur@fbk.eu

abenedetti@fbk.eu

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione HR
FBK Academy

Obiettivi
Coinvolgere i dipendenti della Fondazione in processi di sviluppo umano e
professionale per accrescerne competenze e motivazioni. Valorizzarne le
potenzialità e ridurre eventuali incertezze circa il futuro professionale. Favorire
una maggiore efficacia di performance individuale e di gruppo e promuovere
l’innovazione organizzativa.

Azioni
• Formazione in aula (corsi, workshop,

• Percorsi:

seminari)

• ad alta specializzazione

• E-learning

• di sviluppo manageriale
• di gruppo e di sviluppo individuale

Principali bisogni
Attrarre

Trattenere

Motivare
Ulteriori approfondimenti:
Piano Programma Personale e HRS4R

Plan formativo 2020-2021
Formazione HR

Individuazione
fabbisogni
formativi

• Interviste
RdU
• Survey

Pianificazione

Lancio

Definizione attività
formative

Lancio catalogo
biennale e
raccolta
iscrizioni primo
anno

Erogazione
corsi

Erogazione
formazione
primo anno

Analisi

Raccolta

Analisi di
gradimento
proposta primo
anno

Raccolta
iscrizioni ed
erogazione
formazione
secondo anno

MONITORAGGIO

VALUTAZIONE

Timeline erogazione corsi
Formazione HR

Raccolta
iscrizioni
Lancio catalogo e
prima fase di
raccolta iscrizioni

Gennaio

Approvazione
iscrizioni RdU

Erogazione
Erogazione della
formazione del primo
semestre

Febbraio - giugno

Raccolta
iscrizioni
Seconda fase di
raccolta iscrizioni.

Luglio

Approvazione
iscrizioni RdU

Erogazione
Erogazione della
formazione del secondo
semestre

Settembre - novembre

Destinatari

Formazione HR

Formazione
Corsi in aula

Workshop

Piano sviluppo
individuale

Seminari

Dipendenti FBK - PAT
Dipendenti con contratto inferiore a un
anno
Aziende esterne con convenzione

PhD*

Collaboratori
Diritto allo studio (150 ore), dipendenti
in aspettativa o distacco
* La partecipazioni dei dottorandi a Corsi in aula e Workshop (in un numero massimo di 25/anno) è sottoposta alle regole stabilite dallo steering commettee del PhD Program

Regolamento
Formazione HR

Si può partecipare per ogni anno a 3 corsi in aula/workshop
(sono esclusi dal conteggio i corsi obbligatori in materia di
privacy, anticorruzione e sicurezza, i seminari e i workshop dalla
durata pari o inferiore a 4 ore)

E’ possibile richiedere l’attivazione di percorsi formativi
individuali o di gruppo. Tale richiesta va concordata con il/la
proprio/a responsabile e l’Unità Sviluppo HR.

Durante l’anno è possibile frequentare un solo corso di lingua

Ulteriori

dalla durata complessiva di 24 ore. I materiali per questi corsi
(ad esempio i libri di testo) sono sempre a carico dei
partecipanti

È necessario concordare con il/la proprio/a responsabile la
partecipazione ai corsi di formazione (corsi in aula e workshop),
coerentemente con il proprio ruolo e di crescita professionale.
La conferma dell’iscrizione avviene solo tramite iter

richieste

di formazione e aggiornamento
professionale, verranno valutate di volta in volta dall’Unità
Sviluppo HR in accordo con il/la responsabile di riferimento.

E’ richiesta la frequenza pari al 75% del totale delle ore del

corso/workshop scelto e comunicare assenze o rinunce
almeno 3 giorni prima dalla data di inizio del corso

autorizzativo da parte del proprio responsabile

Il presente regolamento sostituisce le «Linee guida formazione»

Sicurezza FBK
FBK Academy

Il D. Lgs. 81/2008, contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come percorsi necessari che devono
seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico.
Il D. Lgs. 81/2008 impone per il lavoratore il carattere dell’obbligatorietà di tale formazione.

Obiettivi
• fornire conoscenze e metodi per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore
• di conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e
quella dei propri colleghi
• contribuire a sviluppare nei lavoratori capacità analitiche (individuazione dei rischi), e comportamentali (percezione del rischio).
• e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, trasferendo conoscenze in merito alla legislazione e agli organi di
vigilanza in materia prevenzionistica

Azioni
• Formazione in aula (corsi, workshop, seminari)
• E-learning
• Formazione individuale ad hoc

Destinatari

Sicurezza FBK
Tutte le persone che svolgono un’attività in FBK (anche appartenenti ad
aziende co-locate per le quali FBK svolge i servizi di Prevenzione e
Protezione nonché studenti, dottorandi, stagisti) e che rientrano nella
definizione di «lavoratore» prevista dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08:

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale,
svolge
un’attività
lavorativa
nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, (…).
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società; l’associato in partecipazione; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale

Regolamento
Sicurezza FBK

I corsi in aula in lingua italiana si svolgono a cadenza mensile (con
esclusione del mese di agosto)
I corsi in aula in lingua inglese si svolgono a cadenza
quadrimestrale (con esclusione del mese di agosto)
È necessario comunicare al/alla proprio/a responsabile la
partecipazione ai corsi di formazione (corsi in aula e workshop)
La partecipazione al corso deve avvenire entro 60 giorni

dall’inizio dell’attività in FBK. L’iscrizione avviene tramite il
portale FBK Academy
E’ necessario garantire una frequenza pari o superiore al

90% del totale delle ore del corso

Il corso per rischio basso di 8 ore (obbligatorio per tutti) è
costituito da 2 lezioni di 4 ore ciascuna (modulo Generale e
Modulo Specifico) con propedeuticità. Chi ha già seguito i

corsi presso altra azienda, è invitato a inviare copia della
documentazione a help-secur@fbk.eu, per valutare se è valida
anche per FBK.

Il corso per rischio medio prevede (oltre alle 8 ore del corso per
rischio basso) un ulteriore modulo di 4 ore e viene attivato in
base a specifiche esigenze o necessità rilevate
Ogni modulo prevede il superamento
apprendimento per il rilascio del certificato

di

un

test

di

Privacy – Anticorruzione FBK
FBK Academy

Il nuovo Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR) stabilisce che chiunque tratti dati personali per conto del Titolare

debba essere opportunamente istruito.
La normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012) prevede l’obbligo di formazione e sensibilizzazione del personale.

Obiettivi
Sensibilizzare il personale al rispetto delle discipline vigenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e
privacy. In questi ambiti, la formazione del personale costituisce, da un lato una componente centrale del sistema di
prevenzione della corruzione, dall’altro uno strumento fondamentale per preservare la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati e delle informazioni a tutela della dignità delle persone fisiche, delle libertà fondamentali e del valore
del capitale intellettuale della Fondazione.

Azioni
• Seminari formativi
• E-learning

Destinatari

Privacy - Anticorruzione FBK
Privacy - Anticorruzione
✔ Tutti
coloro
che
–
indipendentemente
dalla
natura
e
dalla
durata
contrattuale - trattano dati
personali per conto di FBK
✔ Tutto il personale che opera in
settori
particolarmente
esposti alla corruzione
✔ Responsabili
delle
articolazioni organizzative
✔ Referenti per la Trasparenza
✔ Users
del
sito
“Amministrazione
Trasparente”

e-learning

Dipendenti FBK - PAT
Dipendenti con contratto
inferiore a un anno

HIT – EIT Digital
PhD e collaboratori
Affiliati

Seminari
formativi

Regolamento

Privacy - Anticorruzione FBK

Il corso Privacy Base (obbligatorio per tutti, ad eccezione dei
Responsabili delle articolazioni organizzative) è fruibile in modalità elearning iscrivendosi attraverso la piattaforma ed è propedeutico alla
nomina di “Autorizzato al trattamento dei dati personali”.

Ogni corso in materia di Privacy prevede il superamento di un test
di apprendimento per il rilascio del certificato e della nomina.

Il corso Privacy Avanzato (obbligatorio per tutti i Responsabili delle
articolazioni organizzative) è fruibile in modalità e-learning iscrivendosi
attraverso la piattaforma ed è propedeutico alla nomina di
“Responsabile Interno del trattamento dei dati personali”.

Il seminari formativi in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza saranno attivati nel corso dell’anno e gestiti dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) secondo un Piano coerente con i fini
statutari della Fondazione e con le necessità emerse nell’ambito
della concreta gestione del rischio.

Il corso Privacy Specialistico (obbligatorio solo per coloro che
intendono autogestire strumenti di proprietà di FBK e per chi ha
dotazione uno smartphone aziendale) è fruibile in modalità e-learning.
E’ necessario concordare con il/la proprio/a responsabile la
partecipazione e iscriversi attraverso la piattaforma.
Può essere sostenuto solo previo completamento del corso Privacy
Base.

Nuovo portale
FBK Academy

Iscrizioni a tutte le attività
formative tramite il nuovo portale
della formazione

