
PREMIO FILIPPO BASILE 2012 

PER LA FORMAZIONE NELLA P.A. 
  

  

  

Oggetto: Conferimento Segnalazione di Eccellenza Premio Basile 2012 

  

  

  

Gentile Laura KLUZER, 
  

Il Comitato Scientifico dell’XI Edizione del Premio Basile per la Formazione nella P.A ha terminato 

i propri lavori, con il conferimento all’Amministrazione Scuola Formazione Giustizia Milano di 

Segnalazione di Eccellenza per la sezione Progetti Formativi alla Candidatura “Corso di 

formazione iniziale per Funzionari Giudiziari di recente assunzione” presentata da Scuola di 

Formazione ed Aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria – Sede di Milano.  
  

Alla vostra esperienza verrà data evidenza nello spazio appositamente dedicato al Premio Basile 

2012, che sarà accessibile sul sito di AIF dalla settimana precedente il nono convegno AIF Pubblica 

Amministrazione. Per ogni esperienza premiata saranno disponibili le presentazioni predisposte dalle 

stesse Amministrazioni (l’allegato A al Modello di Candidatura). 
  

Nel congratularci per il brillante risultato, Vi invitiamo a partecipare al convegno che avrà luogo 

  

Giovedì 11 e Venerdì 12 ottobre a Cagliari 
  

e ad intervenire alla cerimonia di premiazione venerdì 12 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 17,00 al 

termine del convegno 

  

Il programma del Convegno viene trasmesso con mail a parte. Sarà inoltre disponibile e scaricabile 

sul sito di AIF. Per poter prendere parte alle attività del Convegno è necessario procedere all’iscrizione 

mediante l’apposito modulo compilabile on line a cui si può accedere dal sito AIF 

(www.aifonline.it). Per informazioni sul Convegno di Cagliari e sulle attività collaterali si può 

scrivere a aifconvegnoPA@gmail.com. 
  

E’ necessaria provvedere all’iscrizione, entro il 5 ottobre. 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. 
  

Alla presente mail di notifica del premio, non seguirà analoga comunicazione con lettera cartacea. 
  

Rinnovando le più vive congratulazioni per il risultato conseguito, anche a nome del Presidente 

Nazionale prof. Enzo Spaltro, si porgono cordiali saluti. 
  

  

Ernesto Vidotto 

(Consigliere Nazionale AIF – Coordinamento del Premio Basile)  
  

  

Torino, 08 settembre 2012 

  

  
  

From: AIF PA  
Sent: Sunday, September 09, 2012 12:52 PM 

To: AIF PA  

Subject: Programma Convegno AIF PA di Cagliari dell'11-12 ottobre 

mailto:aifconvegnoPA@gmail.com
mailto:aifitalypa@fastwebnet.it
mailto:aifitalypa@fastwebnet.it


  

  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 

  

GRUPPO DI LAVORO “CONTESTI E VISIONI” 

AREA TEMATICA “LA CATENA DEL VALORE E LE ECCELLENZE” 

  

  

  

  

  

Oggetto: Trasmissione Programma del Convegno PA di Cagliari dell’11-12 ottobre 

  

  

  

Si trasmette in allegato, in anteprima per le Amministrazioni partecipanti al Premio Basile 2012, il 

programma del Convegno AIF PA di Cagliari dell’11 e 12 ottobre. 
  

Si ricorda che per poter prendere parte alle attività del Convegno è necessario procedere 

all’iscrizione mediante l’apposito modulo che, da quest’anno, è compilabile esclusivamente on 

line, ed a cui  a cui si può accedere dal sito AIF (www.aifonline.it). 

Si fa presente che l’iscrizione on line non è ancora operativa, ma lo sarà fra qualche giorno, non 

appena chiuse le iscrizioni al precedente Congresso AIF di Merano (qualora non ne siate a conoscenza, 

potete scaricare il programma direttamente dal sito) 

  

Si ricorda infine che, per informazioni sul Convegno di Cagliari e sulle attività collaterali 

occorre scrivere ad aifconvegnoPA@gmail.com. 
  

Cordiali saluti. 
  

Ernesto Vidotto 

(Consigliere Nazionale AIF – Coordinamento del Premio Basile)  
  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 

  
AIF Nazionale Gruppo di lavoro Contesti e Visioni – via Antonio da Recanate 2 – 20124 Milano 

Mail: aifitalypa@fastwebnet.it - Telefono: 347 8105522 
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