COMUNICATI STAMPA

MOTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Motivare le Persone per Coniugare Risultati e Benessere
In occasione della X edizione del Premio Italiano per la Formazione e Valorizzazione del Capitale Umano “Aldo
Fabris” (figura di rilievo nel mondo delle organizzazioni e delle teorie del management) si terrà a Bari il 7 e 8 giugno
2016, nel Centro Polifunzionale dell’ Università degli Studi di Bari (ex Palazzo delle Poste), il convegno dal titolo
“Motivazione e Valorizzazione del Capitale Umano. Focus 2016”. L’intero convegno è realizzato in collaborazione con
Csad, Formez, Università degli Studi di Bari, Innovapuglia, CKBG, Fondazione Color Your Life, e con il sostegno di
Software Design, Grafiche Favia, Vaimoto e con il patrocinio Asfor.
Partendo dalle nuove scoperte scientifiche in ambito organizzativo circa la tipologia di motivazione che più spinge
l’uomo a operare e a produrre risultati e allo stesso tempo benessere organizzativo, il convegno intende dar vita a un
dibattito e una riflessione riguardo la natura della motivazione (estrinseca e intrinseca) esaminando buoni esempi di
motivazione e i pregi associati alle prassi basate sulla motivazione intrinseca. I temi che verranno affrontati
riguarderanno, dunque, l’utilizzo dei diversi sistemi utilizzati per motivare coloro che fanno parte di un’organizzazione
(pubblica o privata o del mondo dell’istruzione) e quanto questi si debbano distaccare dai tradizionali sistemi di
incentivazione estrinseca (cosiddetta “carota – bastone”) per produrre coinvolgimento, senso di appartenenza,
benessere organizzativo, maggiore produttività, gratificazione.
L’iniziativa, da sempre con l’obiettivo di essere un luogo di confronto, condivisione e valorizzazione di esperienze,
modelli positivi, buone prassi per lo sviluppo delle risorse umane all’interno di un’organizzazione intende creare
consapevolezza circa le azioni da adottare in termini pratici per rispondere al tema della motivazione intrinseca
migliorando la qualità della vita oltre che i risultati organizzativi.
A tale scopo si intendono segnalare scuole, università, organizzazioni pubbliche e private che abbiano elaborato
nel 2015 /2016 progetti inerenti tale tema e abbiano riscontrato conseguenti risultati positivi per lo sviluppo delle
risorse umane di eccellenza. La cerimonia di premiazione, prevista al termine del convegno il giorno il giorno 8 Giugno
2016, vedrà, dunque, protagonisti i migliori progetti nei suddetti quattro ambiti di interesse; verrà, inoltre, assegnato un
premio “Premio alla Carriera” dedicato ad una personalità riconosciuta per gli apporti dati al settore della formazione o
della valorizzazione del capitale umano in Italia.
Tutte le informazioni sul bando di concorso sono pubblicate sul sito www.premiofabris.it
Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Per informazioni contattare l’Ufficio Stampa al numero telefonico 342 503 78 58.

InnovaPuglia per la Valorizzazione del Capitale Umano
07/04/2016
Innova Puglia

Appuntamento a Bari il 7-8-9 Giugno 2016 per il
Convegno "Motivazione e valorizzazione del capitale umano. Focus
2016". Interventi, workshop e una call for paper per progetti sui temi della
motivazione e valorizzazione del capitale umano nel mondo dell'istruzione
e delle organizzazioni.
Il 7, 8,9 giugno 2016 si terrà a Bari il convegno “Motivazione e valorizzazione del capitale umano”, per
condividere approcci innovativi, fornire strumenti, diffondere buone pratiche sul tema del potenziamento e dello
sviluppo di persone e comunità di lavoro. Durante l’evento sarà assegnato ilpremio italiano “Aldo Fabris per la
Formazione e Valorizzazione del Capitale Umano” a università, scuole, organizzazioni pubbliche e private
che hanno ideato e realizzato progetti sul tema dell’apprendimento e della formazione capaci di diffondere buone
pratiche relative alla valorizzazione del capitale umano.

DOVE:


presso Università degli Studi di Bari, Centro Polifunzionale (ex Palazzo delle Poste) di P.zza C. Battisti
1– Bari

QUANDO:


il 7 e 8 Giugno 2016 per la due giorni di "Come motivare le persone per ottenere risultati e
benessere".



il 9 Giugno 2016 per il workshop "Dal come al perchè. La ricerca di senso nelle organizzazioni che
stanno anticipando il futuro".

SCARICA E LEGGI LA SCHEDA EVENTO
SCARICA E LEGGI IL BANDO PER PARTECIPARE AL PREMIO ITALIANO "ALDO
FABRIS"
La rete delle società ICT di Regioni e Province Autonome al servizio del Sistema Paese

Assinter Italia
Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologica nelle Regioni
Codice Fiscale 97513170585 - Partita IVA 11614881008

Contatti
Segreteria tecnica-organizzativa
e-mail: segreteria@assinteritalia.it
Tel. 06 /97990005-07

L’Istituto “Aldo Fabris” di Bari collabora con COLOR YOUR LIFE per la X edizione del premio “Aldo
Fabris” che premia l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano. Il bando è promosso dall’Istituto “Aldo
Fabris” in collaborazione con Formez, Innova Puglia e CKBG (Collaborative Knowledge Building Group-Associazione
culturale per lo studio degli aspetti culturali e sociali dell’apprendimento).
Il Premio “Aldo Fabris”, in onore di Aldo Fabris, illustre studioso nel campo della formazione manageriale, premia
università, scuole, aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone che abbiano ideato e realizzato progetti sul
tema dell’apprendimento e della formazione con il fine di valorizzare 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 organizzativi.
COLOR YOUR LIFE che, ormai da otto anni, accompagna i giovani nella loro crescita personale e professionale,
condivide gli obbiettivi del premio “A. Fabris” per il lavoro svolto fino ad ora sugli oltre 1000 giovani che hanno
partecipato al soggiorno-studio al COLORcampus della Fondazione per intraprendere con maggior consapevolezza
la strada per il loro futuro.
La prossima edizione del premio ‘Fabris’, che sarà dedicata alla motivazione e all’innovazione, si focalizzerà sui
seguenti temi generali: 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; le strategie
motivazionali per lo sviluppo degli apprendimenti e per l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle persone
diversamente abili; 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.

Chi siamo
La Fondazione COLOR YOUR LIFE ha una missione precisa: aiutare i giovani a conoscere se stessi, a scoprire e a
valorizzare i propri talenti in campo artistico, scientifico e dei mestieri, dando valore all’impegno e all’azione dei
professori e dei dirigenti scolastici, offrendo ai giovani cultura e conoscenza per sviluppare in loro una coscienza libera
per essere bravi cittadini e leader di domani.

Contattaci
Fondazione COLOR YOUR LIFE
Sede operativa e COLORcampus: via Sant'Agostino 13 | 17025 Loano (SV) - c.f. 90047210092
Tel - + 39 019 671668
Mobile - +39 335 63.668.79
Privacy Policy

X Edizione del Premio Italiano per la Formazione e Valorizzazione del
Capitale Umano “Aldo Fabris”
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.
I temi di questa edizione sono:
1. 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;
2. Le strategie motivazionali per lo sviluppo degli apprendimenti e per l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle
persone diversamente abili;
3. 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;
4. Innovazione e leve motivazionali a supporto dei processi didattici e di apprendimento.
La scadenza per la presentazione di candidature per il Premio Aldo Fabris è fissata per il 25 maggio 2016.
Per Informazioni sul premio – Segreteria del Premio c/o CSAD – Via delle Murge, 65/a 70124 Bari – Tel. 080/5618455080/4670262 – fax 080/5641946
Web site: www.premio fabris.it – email : info@premiofabris.it – premiofabris@csad.it
Pubblicato il : 27/04/2016

COME MOTIVARE LE PERSONE PER CONIUGARE
RISULTATI E BENESSERE

In occasione della X edizione del Premio Italiano per la Formazione e Valorizzazione del Capitale Umano
“Aldo Fabris” (figura di rilievo nel mondo delle organizzazioni e delle teorie del management) si terrà a Bari
il 7, 8 e 9 giugno 2016, nel Centro Polifunzionale dell’ Università degli Studi di Bari (ex palazzo delle
poste), l’evento dal titolo “Come motivare le persone per coniugare risultati e benessere. Focus 2016”.
L’intero evento, basato su una “Call for paper” con scadenza il 10 maggio, è realizzato in collaborazione con
Formez, Università degli Studi di Bari, Innovapuglia, CKBG, Fondazione Color your life, e con il patrocinio
Asfor, Assinter Italia e ANP.

Partendo dalle nuove scoperte scientifiche in ambito organizzativo circa la tipologia di motivazione che più
spinge l’uomo a operare e a produrre risultati e allo stesso tempo benessere organizzativo, il convegno
intende dar vita a un dibattito e una riflessione riguardo la natura della motivazione (estrinseca e intrinseca)
esaminando buoni esempi di motivazione e i pregi associati alle prassi basate sulla motivazione intrinseca. I
temi che verranno affrontati riguarderanno, dunque, l’utilizzo dei diversi sistemi utilizzati per motivare
coloro che fanno parte di un’organizzazione (pubblica o privata o del mondo dell’istruzione) e quanto questi
si debbano distaccare dai tradizionali sistemi di incentivazione estrinseca (cosiddetta “carota – bastone”) per

produrre coinvolgimento, senso di appartenenza, benessere organizzativo, maggiore produttività,
gratificazione.

L’iniziativa, da sempre con l’obiettivo di essere un luogo di confronto, condivisione e valorizzazione di
esperienze, modelli positivi, buone prassi per lo sviluppo delle risorse umane all’interno di
un’organizzazione anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie o metodi innovativi, intende creare
consapevolezza circa le azioni da adottare in termini pratici per rispondere al tema della motivazione
intrinseca migliorando la qualità della vita oltre che i risultati organizzativi.

A tale scopo si intendono segnalare scuole, università, organizzazioni pubbliche e private che abbiano
elaborato nel 2015 /2016 progetti inerenti tale tema e abbiano riscontrato conseguenti risultati positivi per lo
sviluppo delle risorse umane di eccellenza. La cerimonia di premiazione, prevista al termine del convegno il
giorno il giorno 8 Giugno 2016, vedrà, dunque, protagonisti i migliori progetti nei suddetti quattro ambiti di
interesse; verrà, inoltre, assegnato un premio “Premio alla Carriera” dedicato ad una personalità riconosciuta
per gli apporti dati al settore della formazione o della valorizzazione del capitale umano in Italia.
Tutte le informazioni sul bando di concorso sono pubblicate sul sito www.premiofabris.it
Massimo Favia
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