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Rilevatori Autovelox 
GPS
Scarica la Segnalazione 
degli Autovelox in Tutta 
Europa Adesso!  
www.Navx.com/Poi_GPS

Raddrizzare Denti
Chiedi al tuo Dentista il 
nuovo Apparecchio per i 
Denti Invisibile  
invisalign.com

Soggiornare a Ravenna
da € 30 a persona, gratis 
bevande, ingresso parchi, 
bambini.  
www.k2hotel.net

Trucchetto per SMS 
gratis
Inviare SMS e messaggi 
gratis: messaggi gratis 
ogni giorno!  
100-sms-gratis.com/gratis-sms

imprese e tecnologia
organizzazione, 
tecnologia, PMI processi, 
controllo dei costi, ERP  
www.consept.it

Annunci Google

  Innovazione 
  Programmatore Roma 
  Sistemista Roma 
  Sistemista Milano

 

 

Al via Premio Fabris: eccellenze 
progetti formativi con nuove 
tecnologie 
Le informazioni sul bando di concorso, con scadenza il prossimo 31 ottobre, sul 
sito ufficiale 
 

 

 

Roma - Giunto alla VI edizione il Premio Italiano 

per la formazione Aldo Fabris (www.premiofabris.it) 

intende segnalare universita', scuole, 

amministrazioni pubbliche, aziende e singole persone che 

abbiano elaborato e realizzato progetti formativi di eccellenza 

nell'anno 2006-2007, con la finalita' di far conseguire ai 

partecipanti alle iniziative specifici obiettivi di apprendimento e di 

crescita professionale e personale.  

 

L'iniziativa, nata nel 1996 in onore di Aldo Fabris, illustre studioso 

nella formazione manageriale, ha avuto fin dai suoi esordi lo 

scopo di essere luogo di confronto e diffusione di esperienze 

diverse, valorizzando nuovi modelli di insegnamento e 

apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie.  

 

Formed, Omniacom, Tecnopolis Csata, Asfor, Istituto Aldo Fabris, 

Aif, Aidp e Fic promuovono la manifestazione che, attraverso uno 

specifico Comitato di Valutazione Tecnica, selezionera', l'8 

novembre prossimo, a Roma, presso il Formez, i migliori lavori 

presentati. Con il titolo Giornata su innovazione e buone prassi 

nello sviluppo delle risorse umane si svolgeranno le articolate 

sessioni del Premio la cui assegnazione si terra' a Roma, il 16 

novembre prossimo, presso la sede del Cnel (foto: Francesco 

Zaccaro, Presidente del Premio) [riproduzione riservata]  
 

 

 

Annunci Google Innovazione Formazione PMI Patto Italia Penale Lavoro 
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 1 ora, 39 minuti fa: 'Banzai' Grillo spopola su YouTube ...

 Vai all'immagine

 Stampa...

 Segnala via e-mail...

 Scrivi commento...

 Notizia seguente

 Notizia precedente

 Portatili da 599€ con consegna gratuita fino al 16/10. Non perdere questa 
 

Altre Tecnologie 
 
Pny arricchisce gamma 
Optima con la nuova 
scheda Compact Flash 
8GB 
23 nov 2007  
 
Unibet: Giamaicana 
prossima Miss Mondo 
23 nov 2007  
 
Blog e informatica. Quali 
opportunita' per la 
politica? 
23 nov 2007  
 
Web 3.0. Per Berners 
Lee e' il Social Web 
23 nov 2007  
 
Google potrebbe 
acquistare Skype 
23 nov 2007  
 
Rivolta di MoveOn.org 
contro Facebook 
22 nov 2007  
 
Firefox 3.0. Bookmarks e 
non solo 
22 nov 2007  
 
Preparatevi alla Google 
Tv 
21 nov 2007  
 
Pirateria. Sgominata 
banda in Finlandia 
21 nov 2007  
 
Un ebook per investire 
in immobili in un 
mercato in crescita 
20 nov 2007  
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