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PREMIO ECCELLENZA DELLA FORMAZIONE AIF 
  Regolamento Giurie 

REGOLAMENTO 

Composizione e oneri

La Giuria della VI Edizione del Premio Eccellenza Formazione AIF si riunisce in modalità digitale con sessioni di lavoro predefinite in relazione 

alla suddivisione per Aree Tematiche stabilita nel Bando.  

La Giuria consta di sei componenti per ogni area tematica: un Presidente di Giuria esterno ad AIF, un coordinatore rappresentativo di AIF, 

professionisti esperti nella specifica area per la quale sono stati selezionati, giornalisti competenti nell’ambito di pertinenza, formatrici e 

formatori che si sono candidati e, a loro volta, sono stati selezionati.  

Il Presidente di Giuria ha l’onere di assicurare il regolare svolgimento dei lavori ed è chiamato a scegliere inderogabilmente in caso di ex equo. 

 I Giurati direttamente e indirettamente coinvolti nelle progettualità candidate, oppure che attualmente siano in rapporto professionale con 

un soggetto candidato, sono tenuti a dichiararlo e, di conseguenza, ad astenersi dal voto. In tal caso, l’astenuto sarà sostituito in sede di 

valutazione da Emanuela Truzzi, Responsabile AIF del Premio o da Andrea Oglietti, Coordinatore AIF del Premio. 

I giurati dovranno operare con correttezza e imparzialità, adoperandosi per il conseguimento della votazione finale in un’ottica di piena, aperta 

e fattuale collaborazione.   

Modalità di presentazione 

L’esposizione della candidatura è a cura dei referenti dell’organizzazione del Premio PEF, i quali condivideranno su piattaforma Zoom tutti i 

materiali testuali e audiovisivi ricevuti, a partire dalla lettura delle schede descrittive e di sintesi. A ciascun progetto è riservato un eguale 

tempo di presentazione.  

Metodo di votazione 

Il presente Regolamento e le Schede tecniche di Valutazione vengono trasmesse anticipatamente ai giurati.  

Il Coordinatore AIF di ogni giuria chiede ai giurati di esprimere il proprio voto, il quale verrà registrato attraverso un modulo on line. 

La votazione avviene in due fasi: nella prima, in seguito alla presentazione di ogni progetto, i giurati esprimono il proprio voto attribuendo un 

punteggio così come è indicato nella scheda tecnica di valutazione (allegato A).  

Nella seconda fase, al termine della presentazione di tutte le candidature, al fine di consentire una comparazione tra le progettualità e un 

confronto in plenaria i giurati esprimono, sempre nell’apposito modulo on line, la valutazione finale, soggettiva e oggettiva in quanto si 

riferisce al quadro complessivo delle candidature, nonché comprensiva di eventuali proposte di menzione, come da allegato B. 

Premi e riconoscimenti 

La Giuria assegna il Premio PEF AIF al Primo Classificato e al Secondo Classificato di ogni area tematica e può stabilire di attribuire, con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti, particolari menzioni al merito, per un massimo di due. Una menzione speciale può essere assegnata 

direttamente dal Presidente di Giuria in accordo con la Responsabile del PEF Emanuela Truzzi.  

Maurizio Milan, Presidente AIF, attribuisce il Premio Speciale Sostenibilità 2021.    

Tutti i componenti delle Giurie si impegnano alla totale riservatezza circa i nominativi vincitori, sia verso l’esterno sia verso i Premiati stessi.  

I Premiati sono informati dell’assegnazione dei riconoscimenti ma sono tenuti all’assoluto riserbo e a non diffondere in alcun caso e 

con qualsiasi mezzo la comunicazione della vittoria, fino al giorno dell’evento ufficiale di Premiazione che si svolgerà il 14 ottobre 2021.    


