
Spazio Formazione 
2018 

Il nuovo portale della formazione  

di BCC Vita e BCC Assicurazioni 



I punti chiave della nuova piattaforma:  

• un’interfaccia grafica completamente rinnovata, più intuitiva e funzionale, che guiderà l’utente 

nella fruizione della formazione 

• per ogni utente avrà a disposizione un vero e proprio libretto formativo, all'interno del quale 

saranno archiviati tutti i corsi fruiti e i rispettivi attestati, sia essi in modalità e-learning che in aula 

• il referente della formazione avrà accesso ad un cruscotto tramite cui poter gestire in maniera 

più strutturata i piani formativi dei colleghi; inoltre sarà disponibile un’area di monitoraggio 

tramite la quale poter verificare immediatamente lo stato di avanzamento della formazione dei 

colleghi 

• sia il Responsabile della Formazione che l’utente avranno la possibilità di visionare in qualsiasi 

momento le aree tematiche e i moduli elencati nell’Allegato 1 del Regolamento IVASS n. 6 del 

2 dicembre 2014 a cui corrisponde il corso. 

 



La nuova pagina di Login 

Per accedere alla nuova piattaforma Spazio Formazione di BCC Vita e BCC Assicurazioni devi 
collegarti ai link https://spazioformazione.bccvita.it o https://spazioformazione.bccvita.bcc.it 

Ricordati che la Password è stata impostata uguale alla USER UTENTE 
 

https://spazioformazione.bccvita.it/
https://spazioformazione.bccvita.bcc.it/


Home page dell’utente 

Una volta fatto 
accesso, ti 
troverai nella 
tua Home Page 
personale. 



Accesso ai corsi 

Nella tabella 
Corsi sono 
elencati i corsi 
disponibili. 
Cliccando 
sull’icona 
evidenziata 
potrai accedere 
al corso di 
formazione. 



Fruizione del corso 

Ti si aprirà una nuova 
pagina del browser e 
potrai fruire del corso di 
formazione. 

Cliccando sul titolo della lezione 
accederei alla video-lezione. 
Una volta terminate tutte le lezioni 
potrai effettuare il test finale; 
superato il test finale il corso sarà 
concluso. 
  



Corsi completati 

Per scaricare 
l’attestato sarà 
sufficiente andare 
nel tab Corsi 
Completati e 
cliccare sull’icona 
della pergamena.  



Report di tracciabilità 

Invece, per accedere alla 
tracciabilità del corso 
sarà sufficiente cliccare 
sull’icona dell’orologio. 



Offerta Formativa 

Nel tab Offerta 
Formativa, invece, 
troverai tutti i corsi 
che il tuo 
Responsabile della 
formazione ha 
messo a 
disposizione  
per te.  



Il Responsabile della formazione 

Responsabile della formazione 

Acceso con le credenziali del responsabile della formazione 

User: Abi Banca 

PSW: comunicata in forma riservata da BCC Vita  



Responsabile della Formazione 

Dal menù sarà possibile accedere alle aree riservate: 
Monitoraggio corsi 
Piano formativo 
Ricerca utenti 



Il piano formativo 

Sarà possibile ricercare i 
corsi caricati sulla 
piattaforma filtrandoli 
per  FP e AP. Fleggando 
i corsi desiderati, 
saranno disponibili 
nell’offerta formativa 
degli utenti della tua 
banca. 



Il piano formativo 2 

Inoltre, sempre dal 
piano formativo, 
sarà possibile 
inserire la 
profilatura dei tuoi 
utenti. 



Ricerca utenti 

Tramite la Ricerca 
Utenti sarà 
possibile ricercare 
tutti gli utenti della 
tua  banca 



L’anagrafica utente 

Cliccando sul nominativo 
si accederà all’anagrafica 
dell’utente, dove sono 
riassunti i dati, la 
profilatura ai fini Ivass e 
tutti i corsi fruiti. 



Monitoraggio 

Sono stati 
predisposti dei 
cruscotti che ti 
aiuteranno a 
monitorare 
l’andamento della 
formazione della 
tua  rete. 



Attestati 

Sarà inoltre 
possibile 
scaricare 
massivamente 

gli attestati 
delle 
persone 
che hanno 
terminato il 
corso e 
accedere 
alla 
tracciabilità 
dello 
stesso. 



Riferimenti Utili 

Gli indirizzi a cui accedere alla piattaforma sono: 
 
Da P01Net: 
 
https://spazioformazione.bccvita.bcc.it 
 
Da Internet: 
 
https://spazioformazione.bccvita.it  
 
La casella postale a cui fare riferimento è: 
 
spazioformazioneRES@bccvita.bcc.it (helpdesk attivo dal 05/03/2018 al 30/04/2018)  

 
 
spazioformazione@bccvita.bcc.it 
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