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di [Redazione/StudioCelentano.it]

Roma - Giunto alla sua 7° edizione il Premio Italiano per la Formazione Aldo Fabris, intende segnalare universita?, scuole, amministrazioni pubbliche, aziende e singoli

che abbiano elaborato e realizzato progetti formativi e di sviluppo delle risorse umane di eccellenza nell'anno 2007-2008, con la finalita? di far conseguire ai

partecipanti alle iniziative specifici obiettivi di apprendimento, di crescita personale e di sviluppo organizzativo in un contesto di reale dialogo interculturale.

L?iniziativa, che ha avuto fin dai suoi esordi l?obiettivo di essere luogo di confronto e diffusione di esperienze

diverse, valorizzando nuovi modelli di apprendimento e di sviluppo delle risorse umane, anche attraverso le nuove

tecnologie, annovera tra i promotori Istituto Aldo Fabris, Formed, Tecnopolis, Formez, Comunita? delle

Universita? del Mediterraneo, Associazione Italiana Formatori, Associazione Italiana per la Direzione del

Personale, Associazione per gli Studi sul Lavoro.

La manifestazione, che selezionera? i migliori lavori presentati attraverso un Comitato di Valutazione Tecnica ha

alla sua presidenza Francesco Rosanno Zaccaro (foto), esperto di apprendimento e sviluppo organizzativo, che

e? stato tra i suoi fondatori. La cerimonia del Premio si terra? a Roma, il prossimo 16 ottobre presso la sala Asia

di Poste Italiane. Tutte le informazioni sul bando di concorso, con scadenza il 7 ottobre 2008, sono pubblicate sul

sito www.premiofabris.it [riproduzione riservata]
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