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Al via Premio Fabris: eccellenze progetti formativi con nuove tecnologie

di [Redazione/StudioCelentano.it] 

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] 

Per maggiori informazioni visita Studiocelentano.it 
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Francia sospenderà account Web di chi scarica file illegalmente Reuters - Ven 23 Nov - 18.10 
Il 'banzai' di Grillo spopola su YouTube Ansa - da 1 ora 35 minuti 
Tumori: 323 mila euro raccolti per l'Airc Ansa - da 1 ora 40 minuti 
Tumori: premio Alfieri per ricerca, Veronesi tra vincitori Ansa - da 2 ore 32 minuti 
Tumori: obesita' puo' falsare risultati test prostata Ansa - da 2 ore 47 minuti 
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