Il Premio Italiano per la Formazione e Valorizzazione del Capitale Umano
“Aldo Fabris”

Bando X Edizione
Il Premio “Aldo Fabris”, la cui finalità è quella di
diffondere le buone pratiche riguardanti i nuovi modelli di
apprendimento e di valorizzazione del capitale umano, intende
segnalare
università,
scuole,
aziende,
pubbliche
amministrazioni, gruppi e persone che abbiano ideato e
realizzato progetti formativi e di valorizzazione del capitale
umano nell’anno 2015 ed entro il 25 maggio 2016 e che si
sono contraddistinti per i risultati di apprendimento ed evolutivi
ottenuti a livello individuale, di team e organizzativo.
TEMI E SETTORI DI INTERESSE
La
prossima edizione, che sarà dedicata alla
motivazione e all’innovazione, si focalizzerà sui seguenti
temi generali:
A. L’innovazione per lo sviluppo della motivazione, nel
mondo del lavoro, per affrontare il cambiamento e per
incrementare gli apprendimenti, la produttività e il
benessere individuale e collettivo;
B. Le strategie motivazionali per lo sviluppo degli
apprendimenti e per l’integrazione scolastica, sociale e
lavorativa delle persone diversamente abili;
C. L’integrazione dei valori aziendali con il contesto
territoriale per la valorizzazione del capitale sociale e per la
realizzazione del bene della comunità di appartenenza.
D. Innovazione e leve motivazionali a supporto dei
processi didattici e di apprendimento.
PREMI ASSEGNATI
Saranno assegnati i seguenti premi:
1.
Un “Premio alla Carriera” dedicato ad una personalità
riconosciuta per gli apporti dati al settore della formazione
o della valorizzazione del capitale umano in Italia;
2.
Quattro premi dedicati alle organizzazioni italiane
appartenenti ai seguenti quattro
settori: università,
scuola, pubblica amministrazione e impresa.
3.
“Premio Sezione Europea” dedicato ad una
personalità o team riconosciuti per gli apporti dati al
settore della formazione o della valorizzazione del
capitale umano in Europa.
ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO
La struttura organizzativa del Premio è composta da un
Comitato d’Onore e da due comitati operativi: 1) il Comitato di
Valutazione Tecnica per l'effettuazione dei processi di
selezione dei premi e delle relazioni del convegno; 2) il
Comitato Organizzatore per il coordinamento delle attività
promozionali e organizzative. Tutti i Comitati sono composti da
docenti, esperti, ricercatori e personalità del mondo della
formazione e delle risorse umane che operano in università,
istituti di ricerca, aziende e scuole di formazione.

La scadenza per la presentazione di candidature per il
Premio Aldo Fabris è fissata al 25 maggio 2016. Il 27 maggio
2016 si terrà la selezione delle candidature per il Premio
presso la sede del Formez di Roma.
La Cerimonia di Consegna del premio avverrà l’8 giugno
2016 presso l’Università degli Studi di Bari, a conclusione del
convegno dal titolo “Motivazione e Valorizzazione del capitale
umano. Focus 2016” previsto per il 7 e 8 giugno.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La Scheda di Segnalazione, scaricabile dal sito
www.premiofabris.it/index_new.html, completo di una videoclip
del progetto e un abstract con eventuali copie del progetto,
software didattici, programmi, immagini, filmati di coloro che
sono interessati alla partecipazione al premio deve pervenire
entro il 25 Maggio 2016 via posta elettronica e con mezzo
postale a:
- Dott. Francesco R. Zaccaro c/o InnovaPuglia - Strada
Provinciale per Casamassima Km 3 - 70010 – Valenzano (BA)
email: presidenza@premiofabris.it
- Prof.ssa Donatella Cesareni c/o Università “Sapienza”
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione Via dei Marsi 78 - 00185 Roma email:
donatella.cesareni@uniroma1.it
Gli interessati alla partecipazione ai due Workshop
organizzati sui temi della motivazione nelle organizzazioni e
nel mondo dell’educazione, che si terranno in parallelo il 9
giugno 2016, dovranno effettuare l’iscrizione entro e non oltre il
31 maggio 2016 inviando relativo modulo agli indirizzi
premiofabris@csad.it e info@premiofabris.it .
Coloro i quali sono interessati a presentare una relazione
tramite presentazioni orali, poster, showcase, simposi durante
il convegno del 7 e 8 giugno possono inviare un abstract entro
e
non
oltre
il
10
Maggio
2016
all’indirizzo
eventofabris2016@gmail.com con rimando alla call for paper
gestita dall’associazione CKBG e secondo le istruzioni che è
possibile visionare sul sito http://www.ckbg.org/cosafacciamo/convegno-aldo-fabris/ .
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