ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI

QUARTA EDIZIONE
PREMIO ADRIANO OLIVETTI

AIF Award Adriano Olivetti per l’eccellenza nella Formazione
Bando di Concorso IV Edizione
Il Premio AIF Adriano Olivetti ha la finalità di diffondere le buone pratiche riguardanti percorsi innovativi
di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni. A tal fine intende identificare e segnalare professionisti, enti di formazione, aziende, pubbliche amministrazioni, gruppi e persone
che abbiano ideato e realizzato progetti formativi e di valorizzazione del capitale umano e che si siano contraddistinti per i risultati di apprendimento ed evolutivi ottenuti a livello individuale, di team e organizzativi.

Chi può partecipare
Possono partecipare percorsi/progetti formativi erogati - per questa quarta edizione - nel periodo
compreso tra luglio 2017 e luglio 2018.

Categorie di partecipanti:
- Formatori Professionisti					
- Studi professionali associati					
- Piccole e Medie Imprese					
- Grandi imprese pubbliche e private				

- Enti e Agenzie formative
- Fondazioni e Associazioni
- Università e Scuole
- Enti Locali e PA

Ciascun partecipante può iscrivere il numero di elaborati desiderato in ogni Sezione, conteggiando la propria quota d’iscrizionte in base alle modalità descritte nella scheda d’iscrizione.
Termini di iscrizione: le iscrizioni sono aperte dal 22 marzo 2018 e si chiuderanno il 15 ottobre 2018.

Ambiti Tematici
Il Premio AIF Adriano Olivetti prevede 10 macro Aree Tematiche:
• Ricerca e Innovazione					
• Etica e Responsabilità Sociale				
• Sicurezza Personale e Organizzativa			
• Arte, Cultura e Turismo					
• Amministrazione e Finanza					

• Comunicazione e Fundraising
• Export e Internazionalizzazione
• Sanità, Benessere Personale e Organizzativo
• Mercati e Competitività
• Qualità e Ambiente

Ogni Area comprende 6 Sezioni Metodologiche, nelle quali iscrivere i diversi progetti. Un progetto articolato può essere iscritto in più sezioni:
• Tradizionale							• Esperienziale
• Nuova Tecnologia e Digitale					
• Cinema/Teatro
• One to One							• Blended/Misto
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AIF Associazione Italiana Formatori con questa iniziativa intende riconoscere, far conoscere e premiare
chi lavora bene, con passione, migliorando il benessere e la professionalità delle persone e la competitività
delle organizzazioni. In tal modo intende offrire un contributo alla carriera di quanti, in ambito strettamente
tecnico, sono tra gli artefici del miglioramento del benessere e della competitività delle nostre organizzazioni.

Premi e Riconoscimenti
Ciascun progetto viene valutato nell’ambito dell’area tematica e della sezione metodologica indicata nella
scheda di iscrizione. La Giuria assegnerà un Premio di I° Classificato per ognuna delle dieci Aree Tematiche.
Eventualmente la Giuria può decidere di individuare uno o più secondi classificati in ciascuna Area.
Per evidenziare le competenze in ambito tecnico-metodologico sulla base delle segnalazioni della Giuria, saranno assegnati alcuni riconoscimenti tecnici per le Sezioni Metodologiche relative ad ognuna delle diverse
Aree Tematiche.

Composizione Giuria e Valutazione Progetti
Per ogni Sezione del Premio AIF Adriano Olivetti verrà formata una Giuria indipendente, costituita da Professionisti ed esperti di ogni specifica area di specializzazione individuati tra docenti, ricercatori e personalità del mondo della formazione e delle risorse umane che operano in università, istituti di ricerca, aziende e
scuole di formazione invitati dalla Segreteria del Premio.
La Giuria di valutazione dei progetti sarà coordinata da un Presidente che formalizzerà il risultato della selezione in base alla classifica espressa dai giurati.
La Giuria esaminerà e selezionerà i migliori progetti a suo insindacabile giudizio e sulla base dei seguenti
criteri:
• Innovatività - presenza di elementi originali (es. modalità di progettazione, metodologie didattiche, tecnologie di supporto);
• Cambiamento - realizzazione di cambiamenti nelle persone o nelle organizzazioni in cui operano;
• Trasferibilità - possibilità di trasferire i modelli e le prassi alla base del Progetto nello stesso ambito o in
ambiti diversi);
• Efficacia - risultati conseguiti.
La Giuria potrà inoltre segnalare, con menzione speciale, altri progetti in concorso di particolare valore.
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Modalità di Partecipazione
La presentazione delle candidature avviene mediante l’invio di:
• Scheda d’Iscrizione, recante l’esatto elenco dei progetti suddiviso in Aree Tematiche e Sezioni Metodologiche,
unitamente al conteggio della propria quota di partecipazione;
• Scheda Dati per ogni percorso/progetto, con l’indicazione dell’Area Tematica e della Sezione Metodologica alla
quale è iscritta;
• Scheda Descrittiva, per ogni percorso/progetto è necessario allegare una descrizione dettagliata con due
cartelle di testo (max 3600 battute, spazi inclusi) seguendo la traccia proposta, e a discrezione una presentazione formato powerpoint, immagini, filmato max 4 minuti, indirizzi di siti web.
Le schede, i materiali e la descrizione del progetto andranno inviati entro il 27 luglio 2018 all’indirizzo:
premio.olivetti@associazioneitalianaformatori.it
Con l’iscrizione al concorso, ogni singolo partecipante risponde del contenuto del suo progetto e delle opere
connesse, dichiara di aver assolto tutti i diritti d’autore verso terzi e concede esplicita autorizzazione all’uso del
materiale inviato su siti, pubblicazioni e in manifestazioni, non a scopo di lucro, organizzate dall’AIF nell’ambito del Premio AIF Adriano Olivetti.
Inoltre, ogni singolo partecipante autorizza preventivamente la pubblicazione dei propri dati sul sito AIF
e dei Partner che organizzano il Premio e sulle pubblicazioni prodotte per diffondere l’iniziativa. Autorizza
anche la loro eventuale diffusione agli organi di stampa.
Ogni Scheda deve riportare timbro e firma del partecipante.

Quota di Partecipazione
Il costo per la partecipazione al concorso è composto da due diverse quote, un entry fissa e una variabile in
funzione del numero di progetti presentati per le varie aree tematiche e sezioni metodologiche. In basso è
presente lo schema esemplificativo per il calcolo della quota di iscrizione, con i relativi sconti quantità. La
quota entry di 170 euro corrisponde al costo di adesione ad AIF di una persona in veste di socio generico. Ai
fini dell’iscrizione dei progetti in concorso, essendo il pagamento della quota entry requisito fondamentale,
è necessario specificare il nominativo a cui intestare l’adesione all’Associazione.
L’iscrizione al concorso prevede il pagamento della quota di partecipazione sulla base di quanto indicato
nelle modalità di iscrizione effettuato con Bonifico Bancario appoggiato su
Credito Valtellinese - Milano Stelline - Codice IBAN IT48G0521601614000000000350
Per Enti e Pubblica Amministrazione Vi preghiamo di utilizzare il Conto Corrente riservato alle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi della L. 136/2010)
Credito Valtellinese - Milano Stelline - Codice IBAN IT30V0521601614000000009417
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà emessa una ricevuta per il servizio di valutazione dei progetti. I
progetti e i loro materiali didattici inviati non saranno restituiti, si darà conferma dell’avvenuto ricevimento.
L’iscrizione al Premio Aif Adriano Olivetti comporta:
1 - Costo Entry di € 170 fisso per ogni partecipante, che costituisce la quota di adesione in qualità di socio
generico all’associazione per il referente dell’iscrizione.
2 - Costo Variabile secondo il numero di progetti iscritti nelle diverse Sezioni.
L’unità di misura ai fini dell’iscrizione è il progetto. Il partecipante quindi costruisce la propria quota di iscrizione a misura di ciò che intende iscrivere al premio nelle singole Sezioni. Se uno stesso progetto si declina
in più aree tematiche, concorre nelle relative Sezioni pagando per ciascuna di esse il costo unitario variabile.

I Premi AIF Adriano Olivetti saranno consegnati a chi ha iscritto i lavori in concorso.

L’Annual
Per ogni edizione sarà realizzato il volume Annual Premio AIF Adriano Olivetti che riporterà la presentazione dei soggetti vincitori con la descrizione del percorso formativo e le motivazioni dell’assegnazione del
premio. L’Annual AIF Adriano Olivetti presenterà anche una panoramica di interviste raccolte tra giurati,
formatori, progettisti e rappresentanti di Enti e Aziende, Agenzie formative e altre personalità di interesse.
L’Annual AIF Adriano Olivetti sarà inviato agli Amministratori Delegati, i Direttori Generali e i Direttori delle
Risorse Umane e della Formazione delle più importanti organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio nazionale, agli operatori dei diversi settori d’attività formativa, agli Enti e Agenzie formative e agli Studi
professionali e professionisti partecipanti al Premio o iscritti all’AIF.
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Tabella Costi Variabili

Informazioni

N° 1 progetto € 189
N° 2 progetti € 137 x 2 = € 274
N° 3 progetti € 126 x 3 = € 378
N° 4 progetti € 120 x 4 = € 480
N° 5 progetti € 114 x 5 = € 570
N° 6 progetti € 101 x 6 = € 606
N° 7 progetti € 94 x 7 = € 658
N° 8 progetti € 89 x 8 = € 712
N° 9 progetti € 83 x 9 = € 747
N° 10 progetti € 79 x10 = € 790

Maggiori informazioni possono essere
richieste inviando una e-mail all’indirizzo della
Segreteria del Premio:
premio.olivetti@associazioneitalianaformatori.it
Ulteriori approfondimenti sono disponibili
nella sezione dedicata del sito:
www.associazioneitalianaformatori.it
Il mancato rispetto delle condizioni e dei
termini fissati dal bando comporterà l’esclusione dal concorso.
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Scheda d’Iscrizione

Scheda Dati
da compilare per ciascun progetto presentato

Nella presente scheda vanno indicati il nominativo o la ragione sociale e i dati di chi iscrive il progetto formativo, il numero di progetti presentati e il costo totale della quota di iscrizione.
Nome o Ragione Sociale...........................................................................................................................................................
Indirizzo..............................................................
Cap ..........................
Città...................................................(......)
Telefono...............................................................
E-mail......................................................................................................
Indirizzo di fatturazione
Nome o Ragione Sociale...........................................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................
Cap ..........................
Città...................................................(......)
Codice Fiscale e/o Partita Iva .................................................................................................................................................
Nominativo del responsabile dell’invio materiali..................................................................................
Nominativo della persona da iscrivere ad AIF: .......................................................................................

Vi preghiamo di compilare la scheda riempiendo i campi di appartenenza del percorso formativo.
Ogni percorso/progetto deve essere accompagnato dalla propria Scheda Dati e dalla propria
Scheda Descrittiva

Titolo del progetto......................................................................................................................................................................
Cliente/Azienda............................................................................................................................................................................
Indirizzo......................................................................

Cap ................................

Città..............................................(......)

Persona di riferimento...............................................................................................................................................................
Telefono...........................................................

E-mail................................................................................................

Desideriamo iscrivere in totale n°......................... progetti.
IL PROGETTO PARTECIPA:

Specificare la categoria di appartenenza del partecipante al Premio:
☐ Formatori Professionisti
☐ Studi professionali associati
☐ Piccole e Medie Imprese
☐ Grandi imprese pubbliche e private
☐ Enti Locali e PA
☐ Enti e Agenzie formative
☐ Fondazioni e Associazioni
☐ Università e Scuole
La quota d’iscrizione al Premio AIF Adriano Olivetti è così formata:
- Costo Entry (quota associativa AIF - solo per non Soci) = € 170

La quota entry corrisponde all’iscrizione ad AIF del referente del progetto in qualità di socio generico (da pagare solo se non Soci). Ai fini
dell’iscrizione dei progetti in concorso, è necessario specificare il nominativo a cui intestare l’adesione all’Associazione.

- Costo Variabile - vedi tabella allegata
						
Costo Entry per non Soci :
		
Costo Variabile: numero progetti ....... per un totale di:
				
		
Importo Totale:

€ 170,00
€ ..............
€ .............

all’Area Tematica

e alla Sezione metodologica

☐ Ricerca e Innovazione

☐ Tradizionale

☐ Export e Internazionalizzazione

☐ Esperienziale

☐ Mercati e Competitività

☐ Nuova tecnologia e digitale

☐ Amministrazione e Finanza

☐ Cinema/Teatro

☐ Qualità e Ambiente

☐ One to one

☐ Comunicazione e Fundraising

☐ Blended

☐ Etica e Responsabilità sociale
☐ Sicurezza Personale e Organizzativa
☐ Sanità, Benessere Personale e Organizzativo
☐ Arte e Cultura e Turismo

Nella piena accettazione del regolamento della III edizione di AIF Award Adriano Olivetti, e in attesa di
ricevere una vostra ricevuta, vi inviamo Bonifico Bancario per l’importo di €........................... su:
Credito Valtellinese - Milano Stelline - Codice IBAN IT48G0521601614000000000350

Data………….………………..……..

Firma…………………………………
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Data………….………………..……..

Firma………………………………………
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Scheda Descrittiva
da compilare per ciascun progetto presentato

Questa scheda presenterà il progetto nelle sue peculiarità in sede di Giuria. Vi invitiamo a produrre un
testo in forma discorsiva, di massimo due cartelle, che possa descrivere il progetto nella sua
completezza, tenendo presente i tre ambiti qui suggeriti.
Saranno particolarmente graditi materiali aggiuntivi di supporto, immagini, video, presentazioni in power
point, per meglio descrivere il progetto.

Ideazione
Specificare l’elemento caratterizzante del progetto, descrivere le finalità, specificando in particolare le attività, la metodologia e gli strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto. Indicare inoltre i formatori
coinvolti sia nell’ideazione, sia nella realizzazione del progetto.

Attuazione
Indicare la data indicativa di inizio e di realizzazione del progetto, precisando in particolare il contesto in
cui è stato sviluppato, le caratteristiche e le esigenze dei destinatari, ad esempio l’età, la scolarità, il ruolo,
segnalando inoltre eventuali partner che hanno partecipato all’iniziativa.

Risultati
Indicare i risultati conseguiti attraverso i cambiamenti generati all’interno dell’organizzazione.
Descrivere gli elementi di monitoraggio utilizzati per la valutazione dei risultati ottenuti, specificando eventuali difficoltà riscontrate e le modalità con cui sono state superate. Infine segnalare potenziali elementi di
trasferibilità del progetto.
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