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Factsheet  

per la campagna «skillaware»» – Preparati per il 

mondo bancario 
 

La campagna 
Le associazioni e parti sociali Datori di lavoro Banche, Associazione svizzera degli 

impiegati di banca e Società degli impiegati di commercio hanno lanciato il 5 
settembre 2019 la campagna «skillaware» a livello nazionale.  

La campagna si rivolge a tutti gli impiegati di banca in modo trasversale - a tutti i 
livelli gerarchici e gli ambiti specialistici – e persegue l’obiettivo di mantenere la 
competitività e l’impiegabilità dei collaboratori e delle collaboratrici sul mercato del 

lavoro, ponendo l’accento sull’autovalutazione e sullo sviluppo delle competenze 
di base nel settore bancario. Concretamente, la campagna punta a promuovere la 

consapevolezza di riflettere sulle proprie competenze professionali. 
Lo spirito della campagna è la volontà delle associazioni e delle parti sociali 

coinvolte di sostenere le collaboratrici e i collaboratori delle banche in Svizzera nel 
loro percorso di sviluppo e di perfezionamento professionale, in particolare alla 
luce dell’attuale fase di intensi cambiamenti tecnologici, economici e demografici.  

  

16 competenze di base per i collaboratori di banca  

Le associazioni e le parti sociali intendono sostenere e assistere proattivamente le 
collaboratrici e i collaboratori di banca affinché possano mantenere la loro 
competitività e l’impiegabilità sul mercato del lavoro. A tale scopo sono state 

definite 16 competenze di base, le quali possono essere integrate anche nei 
programmi dedicati allo sviluppo delle competenze specialistiche e dirigenziali 

all’interno delle banche.   
 

Competenze personali e 

di autogestione 

Competenze 
imprenditoriali operative 

e di attività  

Competenze di 
networking sociali e 

organizzative 

Competenze 
metodologiche settoriali 

e digitali 

• Autoresponsabilità 

• Capacità di resistenza 

• Capacità di 

adattamento 

• Capacità di risolvere i 

problemi 

• Capacità decisionale 

• Orientamento alla 

clientela  

• Orientamento ai 

risultati 

• Organizzazione del 

lavoro 

• Inderdisciplinarietà 

• Multiculturalità /  

Diversità 

• Adeguatezza al 

destinatario 

• Capacità di lavorare in 

gruppo 

 

• Impiego della 

tecnologia 

• Trattamento dei dati 

• Comunicazione digitale 

• Protezione dei dati e  

delle informazioni 

 

 

https://www.employeurs-banques.ch/
http://sbpv.ch/?lang=it
http://sbpv.ch/?lang=it
https://www.sicticino.ch/
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Esempio 

Competenza  Domande per rilevare la competenza  

Autoresponsabilità  • Anche in circostanze difficili, agisco pensando al risultato.  
• Impiego tempo e risorse in modo finalizzato al risultato.  
• Prima di agire, considero consapevolmente le esigenze dei clienti, dell’azienda e del 

settore.  
• Sostengo i miei colleghi e le mie colleghe nell’esecuzione delle loro mansioni.   
• Resisto alla pressione (stress) ma senza oltrepassare i miei limiti fisici e psichici 

personali.  

 

L’autovalutazione 
Mediante un’autovalutazione online in forma anonima, i collaboratori e le 
collaboratrici possono scoprire quali competenze di base sono richieste oggi e in 

futuro nel settore bancario e qual è il loro grado di padronanza delle stesse. 
L’autovalutazione skillaware assicura la massima sicurezza dei dati e delle 

informazioni. Il sondaggio viene eseguito da ValueQuest, azienda specializzata 
leader in Svizzera nel settore dei sondaggi per i collaboratori. ValueQuest 
garantisce ai partecipanti una gestione confidenziale dei dati personali in 

conformità al Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (RGPD). I risultati 
non vengono comunicati né ai datori di lavoro né a terzi. Le domande hanno 

fondamento scientifico. I risultati dell’autovalutazione non sono un’analisi 
oggettiva delle capacità, bensì costituiscono soltanto un’autovalutazione personale 

delle competenze. Per un’analisi oggettiva sono necessari un approfondimento 
dell’argomento attraverso colloqui personali.   
 

L’autovalutazione ha preso il via il 5 settembre 2019 e può essere eseguita sino 

alla fine dell’anno. 

 
I colloqui di orientamento 

Al termine dell’autovalutazione i collaboratori di banca possono attivarsi in prima 
persona oppure passare in rassegna e discutere con il proprio datore di lavoro 
l’analisi, le domande ancora in sospeso e le possibili misure successive. Inoltre 

possono richiedere lo svolgimento del colloquio anche con un/a consulente alla 
carriera certificato/a, beneficiando di condizioni di favore. I membri 

dell’Associazione svizzera degli impiegati di banca e della Società degli impiegati 
di commercio oppure le persone che intendono affiliarvisi usufruiscono 

gratuitamente del colloquio di orientamento.  
  

 

Contatto 

E-mail: media@skillaware.ch 
Tel. +41 61 261 55 70 
 

http://skillaware.ch/autovalutazione-it
mailto:media@skillaware.ch

