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FB-Banca in Formazione 

Rivista quadrimestrale 
Mira a promuovere la cultura dell’innovazione 

e della qualità nella formazione 
e nelle modalità d’apprendimento.

Pubblicazioni tematiche 
su strategie e strumenti anche europei 

di Lifelong Learning

Informazioni e proposte 
metodologiche 

per gli esperti di Risorse Umane  
e della Formazione
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Associazione Effebi
Ente senza finalità di lucro istituito nel 1978.

Promuove e coordina iniziative relative alla 
gestione e sviluppo delle R.U. 

Svolge attività di ricerca e studi, favorendo lo 
scambio di esperienze, conoscenze e infor-
mazioni, anche a livello europeo ed interna-
zionale.   

Coordina attività di formazione in linea con 
le Qualificazioni Professionali Europee.

Associazione Effebi
		 Via dell’Oca, 27 - 00186 Roma
	 Tel. +39 06 36004207
		effebi@asseffebi.eu
	 www.asseffebi.eu

GRUPPI BANCARI SOCI:



Centro di Ricerche e Studi 
Europei
Promuove ed effettua:

• studi e ricerche relativi allo sviluppo e gestione 
delle R.U. e alla Formazione continua (Lifelong 
Learning);

• il Laboratorio/Osservatorio Permanente sui trend 
della formazione bancaria ed assicurativa a livello 
europeo;

• l’individuazione dei trend ed analisi dei fabbisogni 
di skills e competenze nel settore bancario e 
finanziario europeo;

• lo scambio di “buone pratiche” su metodologie 
formative e sistemi di valutazione dei risultati della 
formazione.

Progettazione Europea
Cura lo sviluppo, l’implementazione e la gestione di Progetti 

Europei in collaborazione con Università ed Organismi 
nazionali e/o europei.  

Attività
Promuove e coordina azioni di formazione 
e sviluppo delle  Risorse Umane, in 
collaborazione con   il mondo finanziario e 
imprenditoriale europeo.

Diffonde modelli di gestione integrata 
delle variabili umane, organizzative e 
tecnologiche.

Organizza, a livello nazionale ed europeo, 
Convegni, Incontri di studio e Workshop 
per un confronto di idee ed uno scambio di 
esperienze professionali.

Progetta e realizza viaggi di studio all’estero 
per incontri mirati con Aziende bancarie e 
Università estere.









EDUCATION & TRAINING

ICT

PROGETTI EUROPEI

QUALITY ASSURANCE

SOCIAL INCLUSION

Full Member, dal 1991, di:

EUROPEAN BANKING & FINANCIAL
SERVICES TRAINING ASSOCIATION Aisbl

EBTN – European Banking and Financial 
Services Training Association


