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Bando di concorso riservato ai Centri di Formazione AiFOS (C.F.A.) 

 

Premio Innovazione 
Anno 2017 

Centri di Formazione AiFOS 
 

 
Art. 1 - Generalità 
Il presente Bando riguarda un concorso riservato esclusivamente i Centri di Formazione AiFOS che, 

con la propria attività, concorrono alla realizzazione di progetti formativi innovativi o sperimentali 

nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. 

I progetti innovativi da presentare al concorso devono essere stati realizzati e messi in pratica dal 

rispettivo CFA partecipante. 

 
Art. 2 - Obiettivi   
Il concorso, attraverso la realizzazione di specifici progetti formativi vuole consolidare 

l’appartenenza associativa e solidale e valorizzare il lavoro dei Centri di Formazione AiFOS 

impegnati nella ricerca di sempre nuove e migliori performance formative nell’erogazione di corsi 

di formazione relativi ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. 

Sono ammessi tutti i progetti di cui deve risultare l’innovazione rispetto a corsi tradizionali o di 

corsi di formazione realizzati per particolari categorie di lavoratori o settori di attività. 

Il concorso vuole, inoltre, valorizzare la ricerca di nuove metodologie didattiche e progetti 

innovativi realizzati in tutti i settori (compreso il mondo della scuola) che siano di stimolo e 

conoscenza per ampliare le possibilità di intervento nella formazione alla sicurezza sul lavoro. 

 

Art. 3 - Caratteristiche tecniche 
Sono ammessi alla selezione tutti i progetti di carattere innovativo, esplicati attraverso le seguenti 
modalità: 

- Presentazione del progetto con slides in ppt (max 10 slides) 
- Scheda descrittiva del progetto; 
- Documentazione della realizzazione del progetto (comprese foto, video, ecc). 

 
Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione è necessario inviare i materiali costituenti il progetto alla mail 
innovazione@aifos.it entro le ore 12 del 30 aprile 2017. 
Ogni CFA partecipante deve inviare: 

- progetto, secondo le caratteristiche di cui al punto 3; 

- riferimenti del CFA, corredati da nominativo, indirizzo, numero di telefono e indirizzo 

mail del referente. 
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Art. 5 - Modalità di selezione   
La selezione dei progetti giudicati meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione, 
nominata dal Presidente di AiFOS, coadiuvata dalla segreteria tecnica dell’associazione.  
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, seleziona: 

‐ i migliori progetti innovativi meritevoli di menzione; 

‐ tra i progetti selezionati verranno individuati i primi 5 che riceveranno il premio. 
In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio. Ad ogni progetto è associato il nominativo del 
CFA o, su richiesta, anche del Direttore o del docente. Tutti i lavori premiati saranno pubblicati sul 
sito AiFOS all’indirizzo www.aifos.it. 
 
Art. 6 - Premi 
I 5 Centri di Formazione AiFOS che verranno selezionati riceveranno a titolo di premio: 

a) Un buono sconto del valore di € 1.000,00 da utilizzare per l’acquisto di supporti didattici o 
partecipazione a corsi di formazione che si svolgono presso la sede nazionale 
dell’associazione, libri ed altri prodotti realizzati dall’AiFOS. 

b) Attestato di premiazione; 
c) Pubblicazione e promozione dei CFA vincitori sul sito associativo www.aifos.it 

Ai CFA partecipanti e meritevoli di menzione, e non rientranti tra i primi 5 classificati, verrà 
consegnato un attestato di partecipazione. 
La premiazione avverrà in occasione della Convention annuale dell’associazione. 
 
Art. 7 - Liberatoria e trattamento dei dati 
Tutti i partecipanti al concorso, all’atto stesso della consegna dei materiali o dei documenti per la 
selezione, concedono liberatoria all’AiFOS per la stampa, riproduzione e la distribuzione delle 
opere con citazione dell’autore. 
Tutti i dati trasmessi dai candidati, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in 
ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03). 
 
Art. 8 - Disposizioni finali 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito www.aifos.it. 
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi al Servizio Relazioni Esterne 
di AiFOS tel. 030.6595037 innovazione@aifos.it. 
 
Brescia, 13 gennaio 2017                                                         
 
 
                                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                             Prof. Rocco Vitale 
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