Progetto PON “ Dalla scuola all’azienda”
Relazione su stage formativo presso la
Cra-Bcc di Battipaglia
L’attività di tutor didattico che ho svolto per 3 settimane come assistente dei corsisti
e come supporto del tutor aziendale è stato cosi pianificata:
Lo stage aziendale si è concentrato maggiormente
presso gli Uffici Consulenza, Tesoreria, Marketing ed Incassi e Pagamenti della sede della Cra Bcc.Gli stagisti
hanno assistito alle principali attività bancarie retail e sono
stati attratti sia dal contatto con la clientela e sia dalla gestione ed operatività degli uffici.
Essi hanno conosciuto il contesto di riferimento dell’azienda e le nozioni base della struttura organizzativa,
“offerta di prodotti e servizi” ed hanno ricevuto sommariamente nozioni sulle normative da applicare all’attività
di riferimento al fine di operare coerentemente con le
medesime. Inoltre, si è cercato di far conoscere le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo tra le filiali e la sede della Banca.
L’obiettivo principale dello stage che ha come scopo il completamento delle conoscenze e competenze acquisite nella scuola è stato raggiunto dalla transazione formativa
a quella lavorativa da tutti gli stagisti che con entusiasmo e attenzione hanno vissuto
l’esperienza con interesse e spirito di adattamento e flessibilità. Alla fine del percorso
formativo ai partecipanti è stato rilasciato il certificato EUROPASS che documenta le
competenze acquisite durante lo stage.
Il tutor didattico
prof. Gerardina Gonnella
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