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PEF PREMIO ECCELLENZA FORMAZIONE AIF 
                                                                                                        Bando di Concorso VII Edizione 

 

Il Premio Eccellenza Formazione AIF, giunto alla settima 
edizione, è rivolto a tutte le realtà professionali operanti sia nel 
settore pubblico sia privato, che intendono candidare i propri 
Progetti Formativi.  

Con questa iniziativa l’Associazione Italiana Formatori mira a 
diffondere le buone pratiche inerenti i percorsi di apprendimento 
e valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo 
organizzativo, valutati nel merito e in base ai risultati ottenuti a 
livello individuale, collettivo e di organizzazione interna. 

Il PEF è conferito ai Titolari di Progetti Formativi e/o ai 
Professionisti della Formazione. 

 

Esperti provenienti da differenti ambiti, specifici per 
competenza, sono coinvolti come componenti della Giuria 
Tecnica.  

La Responsabile del Premio selezionerà i Giurati. La Giuria si 
riunirà con sessioni di lavoro predefinite in relazione alla 
suddivisione per Aree Tematiche stabilita nel Bando.  

In questa edizione del PEF viene istituito un Premio Speciale 
Fondimpresa. I percorsi formativi finanziati nel 2021 da fondi 
erogati da Fondimpresa saranno valutati da una specifica giuria 
dedicata. 

  

Regolamento 

 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare al Premio i soggetti operanti nelle seguenti 
Categorie professionali: 

- Aziende: Corporate - Pmi 
- PA 
- Università e Scuole 
- Fondazioni e Associazioni 
- Agenzie formative  
- Studi professionali 
- Formatori Professionisti  

 
I Progetti devono afferire a specifiche Aree Tematiche: 

- Digitale & Innovazione 
- Organizzazione Risorse Umane 
- Mercati, Competitività & Internazionalizzazione 
- Amministrazione & Finanza  
- Ambiente, Etica & Responsabilità sociale 
- Comunicazione  
- Salute, Sicurezza, Benessere Organizzativo 
- Arte & Cultura & Turismo 

 
Ai fini dell’iscrizione dei Progetti al concorso è necessario 
essere in regola con il pagamento della quota associativa. 
 
 
Come si partecipa 
Possono concorrere i Progetti Formativi erogati nel 2021. Le 
candidature devono pervenire dal mese di gennaio 2022 ed 
entro e non oltre il 30 aprile 2022. 
 
Ciascun partecipante può iscrivere un massimo di cinque 
elaborati nelle diverse Aree Tematiche proposte, conteggiando 
la propria quota d’iscrizione in base alle modalità descritte nella 
scheda apposita. 
 

La presentazione delle candidature avviene mediante 
trasmissione in formato digitale all’indirizzo e-mail 
premioaif@zip-progetti.it . 
La domanda di partecipazione si articola come segue: 
 

- Scheda di Iscrizione, recante l’elenco dei Progetti 
suddiviso in Aree Tematiche; 

- Scheda Dati per ogni Progetto, con l’indicazione 
dell’Area Tematica alla quale è iscritta; 

- Scheda Descrittiva, per ogni Progetto è necessario 
allegare una descrizione dettagliata con al massimo 
due cartelle di testo in Times New Roman carattere 12 
e interlinea singola in cui si possono segnalare siti web 
di riferimento e, a discrezione del candidato, una 
presentazione in formato powerpoint (massimo di 10 
slide) e un filmato in formato mp4 della durata massima 
di cinque minuti; 

- Scheda di Sintesi del Progetto con un testo che non 
superi i 250 caratteri con spazi esclusi.  

 
Ogni Scheda deve riportare timbro e firma del partecipante. 
I materiali inviati non saranno restituiti e si darà conferma di 
avvenuta ricezione.  
In aggiunta al costo fisso, dovuto in qualità di socio sostenitore, 
al referente dell’iscrizione è richiesto di corrispondere un costo 
variabile in relazione al numero dei Progetti iscritti nelle diverse 
Aree Tematiche.  
 
I costi variabili sono così specificati: 
N° 1 Progetto € 200,00 
N° 2 Progetti  € 380,00 
N° 3 Progetti  € 540,00 
N° 4 Progetti  € 680,00 
N° 5 Progetti  € 780,00 
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Le specifiche per effettuare il Bonifico Bancario sono indicate 
nella scheda di Iscrizione.  
 
Al ricevimento della quota di iscrizione verrà emessa idonea 
ricevuta.  

 
 

Premi e Giuria 
I premi sono conferiti secondo le previsioni e nel rispetto delle 
norme del bando.  
Ciascun Progetto è valutato nell’ambito dell’Area Tematica di 
appartenenza e per ognuna di queste Aree la Giuria assegna 
un Premio al I° Classificato e al 2° Classificato.  
La Presidenza assegna un Premio Speciale extra Giuria. 
La Giuria può individuare Menzioni Tecniche da segnalare per 
le attività formative che si sono particolarmente distinte per 
Valore Metodologico, Volontà, presenza di pratiche di Team 
Building e per risvolti in termini di Empowerment Innovativo e di 
Utilità Sociale.  
 
La valutazione è affidata a una Giuria indipendente, costituita da 
professionisti ed esperti di ogni area di specializzazione 
individuati tra docenti, ricercatori e personalità del mondo della 
formazione che operano in Università, Istituti di Ricerca, 
Aziende e Scuole di Formazione.  
 
La Giuria è coordinata da un Presidente che formalizza il 
risultato della selezione in base alla classifica espressa dai 
giurati.  
 
A suo insindacabile giudizio, la Giuria esamina e seleziona i 
Progetti Formativi in relazione a parametri di valutazione che 
tengono in considerazione il livello raggiunto in termini di: 
 

- Innovazione: presenza di elementi originali nella 
modalità di progettazione, nelle metodologie didattiche 
e in relazione alle tecnologie in uso; 

- Cambiamento: valutazione della trasformazione nella 
gestione e/o nella organizzazione; 

- Trasferibilità: possibilità di trasferire i modelli e le prassi 
alla base del Progetto nello stesso ambito o in ambiti 
diversi;  

- Efficacia: valutazione dei risultati conseguiti. 
 
 
Aspetti normativi 
La partecipazione al PEF implica da parte dei soggetti 
richiedenti l’accettazione delle norme del bando. Per tutto 
quanto non contemplato nel bando è competente a deliberare 
l’Associazione Italiana Formatori.  
 
Gli elaborati che descrivono i Progetti sono richiesti al limitato 
fine di consentire alla Giuria di analizzarne il contenuto. Ogni 
altro uso è assolutamente vietato così come è vietata la 
riproduzione e la divulgazione di qualsiasi contenuto, se non per 
azioni di comunicazione mirate alla promozione del Premio, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di diritto d’autore.  
 
 
 
 
 

 
 
In questo quadro, nella scheda di iscrizione al bando, al singolo 
partecipante viene chiesto di autorizzare l’uso del materiale 
inviato su siti, pubblicazioni e in manifestazioni, non a scopo di 
lucro, organizzate dall’Associazione Italiana Formatori 
nell’ambito del Premio e un’eventuale diffusione agli organi di 
stampa. 
 
Allo stesso tempo, il soggetto proponente risponde del 
contenuto del proprio Progetto e delle opere connesse e 
dichiara di aver assolto tutti i diritti d’autore verso terzi. 
 
In riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, il 
partecipante autorizza preventivamente la pubblicazione dei 
propri dati personali sul sito dell’Associazione e di Partner 
coinvolti nell’organizzazione del Premio e, come previsto ai 
sensi della normativa vigente, si impegna a: 
 

- prendere visione dell’informativa allegata ai moduli di 
iscrizione;  

- sottoscrivere la manifestazione di consenso; 
- inviarne copia tramite email all’indirizzo 

premioaif@zip-progetti.it. 
 
 
Speciale Premio 
I risultati della VII edizione del PEF saranno pubblicati nel 
Numero Speciale edito dall’Associazione. 
  
Lo “Speciale Premio” includerà una serie di articoli e di interviste 
raccolte tra giurati, formatori, progettisti e rappresentanti di Enti 
e Aziende, Agenzie formative e Studi Professionali. 
 
La pubblicazione conterrà l’intervento di un autorevole 
esponente culturale, competente in materia di formazione e 
divulgazione.  
 
A tutti i vincitori sarà inviata in omaggio copia cartacea della 
pubblicazione. 
 
Alle Eccellenze Formative premiate verrà data visibilità nelle 
numerose attività di comunicazione del PEF, stabilite da un 
Piano Editoriale mirato ed efficace, che prevede l’utilizzo di tutti 
i canali di diffusione dell’Associazione.   


