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PFO: LA FORMAZIONE È UN VALORE 
 
 
Da lunedì 17 Giugno il codice PFO (Formazione) inibisce la possibilità di accedere alle procedure 
operative. 
 
Si tratta di un codice di presenza che va inserito quando si è impegnati in un corso di formazione, 
ed è pensato per favorire la fruizione dei corsi impedendo che le persone debbano interrompere in 
continuazione il flusso dei contenuti per rispondere alle richieste di un superiore, o di un cliente. 
 
La Formazione è un valore. Un valore importante. 
Per noi lavoratrici e lavoratori, perché garantisce lo sviluppo e il mantenimento della nostra 
professionalità, e in questo modo ci rende utili per il nostro datore di lavoro e, se lo riteniamo utile, 
aumenta la nostra capacità di entrare nel mercato di lavoro, per trovare nuove opportunità 
professionali, nella nostra Azienda o in altre; per il nostro datore di lavoro, perché lavoratrici e 
lavoratori più professionali riducono i rischi operativi, giuridici, economici, di reputazione, e, in 
definitiva, rendono l’azienda più competitiva. 
 
Negli ultimi anni, al contrario, la Formazione si è trasformata in un fattore di aumento dello Stress 
lavoro-correlato: è diventato, infatti, sempre più  frequente e accettato il fatto che fosse normale 
seguire i corsi on-line dal proprio posto di lavoro distrattamente, mentre serviamo un cliente, o 
rispondiamo alle richieste del nostro diretto superiore, salvo poi ricevere costantemente solleciti 
per il completamento dei molti corsi obbligatori, senza i quali, a volte, diventa impossibile svolgere 
parte delle nostre mansioni. 
 
Questa situazione è stata alla base della nostra richiesta di introdurre, tra altri strumenti, il codice 
PFO, per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori di UniCredit la possibilità di seguire i corsi di 
formazione senza distrazioni. In altri termini, per aiutarci ad abbandonare la situazione che vede la 
Formazione come una fonte di Stress e possa invece rappresentare un’opportunità di crescita. 
 
Oggi, questo obiettivo è condiviso da UniCredit. 
 
Veniamo informati, in questi giorni, del fatto che alcuni responsabili stanno esercitando pressioni 
per fare in modo che le colleghe e i colleghi svolgano i corsi di formazione senza inserire il codice 
PFO. L’idea è che “dobbiamo produrre, non perdere tempo con i corsi di Formazione”. 
 



 

 

Si tratta di un’idea stupida e profondamente sbagliata: queste pressioni vanno contro le 
dichiarazioni dei vertici aziendali, vanno contro l’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, e 
servono esclusivamente agli interessi privati (di obiettivi, di premi, di carriera) di chi le esercita. 
 
É molto importante che la formazione venga fatta inserendo il codice PFO, perché solo così può 
diventare un reale momento di crescita e perché possiamo, nel tempo, dimostrare a UniCredit che 
svolgere correttamente le attività di formazione è utile e conveniente. 
 
Chi cerca di impedire che questo avvenga attua un comportamento disonesto e va combattuto. Per 
consentirci di intervenire vi chiediamo di segnalare simili scorretti comportamenti al vostro 
Rappresentante Sindacale.  
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