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Promosso da ISTITUTO ALDO FABRIS  in collaborazione con 

                   

In onore di Aldo Fabris a vent’anni dalla sua scomparsa 

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

 

  
 
 

Il Premio “Aldo Fabris”, la cui finalità e’ 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 2011 ed 

entro il 7 maggio 2012 e che si sono contraddistinti per 

i risultati di apprendimento ed evolutivi   ottenuti a 

livello individuale, di team e organizzativi . 

TEMI E SETTORI DI INTERESSE 

La  prossima edizione  sara’ dedicata ai seguenti temi 

generali:  

A. Lo sviluppo organizzativo e la flessibilita’ 
organizzativa come strategie per incrementare la 
motivazione, la produttività,  la qualità del lavoro e 
il benessere collettivo; 

B. L’integrazione educativa e formativa,  
l’integrazione sociale e lavorativa delle persone 
diversamente abili; 

C. La promozione del dialogo, della cooperazione e 
della solidarieta’ tra generazioni; 

D. L’integrazione scuola–lavoro, come strategia per 
l’organizzazione, finalizzata ad  allargare i propri 
interessi includendoli in quelli del territorio in cui 
opera; 

E. L’innovazione a supporto dei processi di 
apprendimento e di valorizzazione  del capitale 
umano. 

PREMI ASSEGNATI 
Saranno  assegnati i seguenti premi: 

1. Un “Premio alla Carriera” dedicato ad una 
personalita’  riconosciuta per gli apporti dati al 
settore della formazione o  della valorizzazione  
del capitale umano; 

2. Quattro premi dedicati alle organizzazioni italiane 
appartenenti ai  seguenti quattro   settori: 
università, scuola, pubblica amministrazione e 
impresa. 

ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO 

La struttura organizzativa del Premio e’ 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; 2) il Comitato 
Organizzatore per il coordinamento delle attività 
promozionali e organizzative del Premio. 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 e’ 
fissata al 7 maggio 2012. La stessa scadenza e’ 

prevista per la partecipazione alla Showcase del 
Premio Aldo Fabris che permetterà di rendere visibili 
con  postazioni dimostrative, in un’area dedicata, 
alcuni progetti esemplari e buone prassi  selezionati .  
Il 9 maggio 2012 si terrà la selezione delle 

candidature presso la Direzione Generale del Formez 
di Roma.  
La Cerimonia di Consegna avverrà il 23 maggio 2012 

alle ore  12 presso l’Aula Magna del Politecnico di Bari  

nell’ambito del convegno dal titolo “Capitale Umano 

d’Impresa, Organizzazione e Flessibilità”  

 

Per ulteriori Informazioni - Segreteria Organizzativa del Premio 

CSAD – Via delle Murge 65/a 70124 Bari Tel. 080-5618455 - Fax 080-5641946  
web site: www.csad.it  email: premiofabris@csad.it; segreteria@premiofabris.it  

 
Ulteriori approfondimenti e i formulari sono disponibili sul sito ufficiale del Premio “Aldo Fabris” (www.premiofabris.it ).  

 

Con il Patrocinio         Partner 
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