Associazione Italiana Formatori
Settore Nazionale Pubblica Amministrazione

Oggetto: Conferimento Primo Premio Assoluto Premio Basile 2010

Spett. Amministrazione Ministero Politiche Agricole
Abbiamo il piacere di informarVi che il Comitato Scientifico della IX Edizione del
Premio Basile per la Formazione nella P.A ha terminato i propri lavori, con il conferimento
di Primo Premio Assoluto per la sezione Sistemi Formativi alla Candidatura “Il
sistema formativo per l’empowrment del personale” presentata da Mipaaf – DG dei Servizi
Amministrativi – Ufficio SEAM III.
Viene inoltre attribuito il Premio Speciale Faro della Formazione all’Amministrazione, in
quanto il Ministero Politiche Agricole, presentando Candidature in tre sezioni, è risultato
vincitore assoluto della sezione Sistemi, si è classificato nelle primissime posizioni della
sezione Processi (con punteggio di poco inferiore agli 8/10) e con Segnalazione di
Eccellenza nella sezione Progetti.
La vostra esperienza sarà sinteticamente illustrata nel CD allegato al volume “Ricerca
AIF 2010 sulla Formazione nella P.A.”, che verrà offerto a tutti i partecipanti al settimo
convegno AIF Pubblica Amministrazione.
Nel congratularci per il brillante risultato, Vi invitiamo a partecipare al convegno che
avrà luogo
Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre a Perugia
(con mail a parte saranno inviati la bozza del Programma-Invito e la Scheda di Accredito)
e ad intervenire alla cerimonia di premiazione venerdì 29 ottobre dalle ore 13,00 alle
ore 14,30 al termine del convegno
Si richiede la restituzione via e-mail, entro il 22 ottobre del Modulo di accredito
allegato. Si richiede una particolare cura nella compilazione, indicando con precisione a
quali eventi si intende partecipare, per consentire una più efficace gestione organizzativa,
anche in relazione con i limiti derivanti dalle norme di sicurezza.
Non è prevista alcuna quota per la partecipazione al convegno, né viene richiesta
l’iscrizione all’AIF. Le spese di trasferta e soggiorno sono a carico dei partecipanti.

Si ricorda infine che anche nel 2011 verranno promosse le Vetrine delle Eccellenze, per
consentire alle Amministrazioni a cui è stato conferito il riconoscimento del Premio Basile
nel 2010, di presentare, e condividere con i colleghi di altre amministrazioni, la loro
esperienza.
Vi anticipiamo che avrete l’opportunità di presentare la vostra esperienza oggetto della
candidatura “Il sistema formativo per l’empowrment del personale” nel corso della Vetrina
delle Eccellenze che avrà luogo a Roma venerdì 2/25/2011. Precisiamo che la data indicata
è provvisoria (essendo in corso di definizione le sedi ospitanti). La data definitiva sarà
confermata in occasione della premiazione di Perugia.
Le Vetrine 2011 al fine di snellire il programma che, in alcune sedi vede una presenza
eccessiva di amministrazioni, e consentire un maggiore approfondimento, proporranno una
sola testimonianza per ogni PA, anche se premiata in più sezioni.
Seguirà comunque ulteriore comunicazione, circa due mesi prima della Vetrina, per
chiedervi conferma della partecipazione e concordare il programma. In tale occasione, le
Amministrazioni premiate in più sezioni indicheranno quale esperienza intendono illustrare.
In occasione del Convegno di Perugia saranno inoltre avviati i nuovi Laboratori Virtuali
AIF PA, con il coinvolgimento delle Amministrazioni premiate, aggregate per competenze,
sulla base delle Candidature presentate al Premio Basile 2010.
Alla presente mail di notifica del premio, non seguirà analoga comunicazione con lettera
cartacea.
Rinnovando le nostre congratulazioni per il risultato conseguito, si porgono cordiali
saluti.

dott. Pier Sergio Caltabiano (Presidente Nazionale AIF)
dott. Ernesto Vidotto (Vice Presidente e Responsabile Settore Nazionale AIF P.A.)

Torino, 13 settembre 2010

