
REPERTORIO

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1

Servizi finanziari e assicurativi

Processo Gestione  e  vendita  di  prodotti  finanziari  e  intermediazione

bancaria

Sequenza di processo Gestione e attuazione delle attività di filiale

Area di Attività ADA  15.250.840:  Servizi  di  consulenza  finanziaria  erogati  dalle

unità operative dislocate sul territorio (filiali)

Qualificazione  regionale Esperto delle Procedure Cautelari Esecutive

Referenziazioni Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2006):

3.3.2.2.0  Tecnici del lavoro bancario

Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2011):

3.3.2.2.0  Tecnici del lavoro bancario

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):

64.19.10  Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse

dalle Banche centrali

Livello EQF 5

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività

Tale  figura  professionale  assicura  la  corretta  gestione  delle

procedure  cautelari  ed  esecutive  attraverso  la  coerente  analisi

delle  azioni  da  intraprendere  nel  costante  rispetto  delle

normative vigenti e degli obiettivi aziendali. Le principali attività

dell'  Esperto  delle Procedure Cautelari  Esecutive sono:  corretta

lavorazione  di  tutte  le  fasi  connesse  all’espletamento  delle

procedure  in  linea  con  i  piani  di  produzione  assegnati,

massimizzando qualità, produttività ed efficienza dei processi di

lavorazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente;  Monitoraggio

dell’andamento delle attività svolte ed attivazione dei  correttivi

necessari al raggiungimento degli obiettivi; gestione delle risorse

assegnate

1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 1 - Titolo

Presidiare il processo di valutazione ed analisi del profilo del cliente per il tempestivo avvio

e la corretta gestione delle procedure da attivare 

Risultato atteso

Procedure cautelari di gestione del cliente correttamente attivate in coerenza con il profilo

analizzato e valutato 

Abilità Conoscenze

• applicare  le  procedure  di  riscossione

coattiva e cautelare

• utilizzare  il  sitema  di  controllo  del

rischio operativo

• applicare  le  tecniche  di  analisi  dei

processi

• applicare  le  tecniche  di  gestione  dei

processi

• utilizzare  le  tecniche  di  gestione  dei

collaboratori

• utilizzare  le  tecniche  di  gestione  dello

stress

• procedure  di  riscossione  coattiva  e

cautelari

• sistema di controllo del rischio operativo

• tecniche di analisi dei processi

• tecniche di gestione dei processi

• tecniche di gestione dei collaboratori

• tecniche di gestione dello stress

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Presidiare il processo di valutazione ed

analisi  del  profilo  del  cliente  per  il

tempestivo avvio e la corretta gestione

delle procedure da attivare .

Procedure  cautelari  di  gestione  del

cliente  correttamente  attivate  in

coerenza  con  il  profilo  analizzato  e

valutato .

Le  operazioni  riconducibili  al

presidio  delle  procedure

cautelari di gestione del cliente.

Corretta  individuazione  degli

obiettivi di produzione; precisa

rilevazione  degli  Indici  di

produttività;  adeguata

riduzione del contenzioso

.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 2 - Titolo

Gestire i collaboratori guidandoli verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Risultato atteso

Adeguato presidio delle azioni di gestione, sviluppo e valorizzazione dei propri collaboratori

Abilità Conoscenze

• applicare  I  principi  economici  e

organizzativi aziendali

• utilizzare il sistema di controllo dei rischi

operative

• applicare  le  tecniche  di

programmazione delle attività

• applicare  le  tecniche  di  monitoraggio

dei risultati

• applicare  le  tecniche  di  sviluppo  e

motivazione dei collaboratori

• applicare  le  tecniche  negoziazione  e

leadership

• principi  economici  e  organizzativi

aziendali 

• sistema di controllo dei rischi operativi 

• tecniche  di  programmazione  delle

attività

• tecniche di monitoraggio dei risultati

• tecniche  di  sviluppo  e  motivazione  dei

collaboratori 

• tecniche di negoziazione e leadership

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Gestire i collaboratori guidandoli verso

il  raggiungimento  degli  obiettivi

prefissati.

Adeguato  presidio  delle  azioni  di

gestione, sviluppo e valorizzazione dei

propri collaboratori.

Le  operazioni  riconducibili  alla

gestione  delle  risorse  umane

assegnate .

Corretta  individuazione  degli

obiettivi di produzione; precisa

analisi  dei  processi  e  dei

risultati;  idonea  instaurazione

di  un  sereno  clima aziendale;

adeguati  livelli  e  modalità  di

diffusione delle informazioni e

delle  conoscenze  all’interno

del gruppo.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3 - Titolo

Monitorare l’andamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi

Risultato atteso

Controllo delle performance e dei livelli di efficacia e produttività per intraprendere

eventuali azioni correttive

Abilità Conoscenze

• applicare  le  tecniche  di  analisi  dei

processi

• applicare  le  tecniche  di  gestione  dei

processi

• utilizzare  le  tecniche  di  analisi  e

soluzione dei problemi

• utilizzare le tecniche di decision making

• utilizzare  le  tecniche  di  gestione  dei

collaboratori

• applicare  i  principi  economici  e

organizzativi aziendali

• utilizzare le tecniche di programmazione

delle attività

• utilizzare le tecniche di monitoraggio dei

risultati

• tecniche di analisi dei processi

• tecniche di gestione dei processi

• tecniche di problem solving

• tecniche di decision making

• tecniche di gestione dei collaboratori

• principi  economici  e  organizzativi

aziendali 

• tecniche  di  programmazione  delle

attività

• tecniche di monitoraggio dei risultati

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Monitorare l’andamento delle attività e

il conseguimento degli obiettivi.

Controllo delle performance e dei livelli

di  efficacia  e  produttività  per

intraprendere  eventuali  azioni

correttive.

Le operazioni afferenti i  sistemi

di  monitoraggio  e

miglioramento  delle

performance.

Precisi  modelli  di  analisi,

monitoraggio,  controllo  e

valutazione  delle

performance;  adeguati  indici

di  miglioramento  delle

performance.


