REGOLAMENTO 2^ EDIZIONE 2022
1 - CONCEPT e FINALITÀ
FORMA Veneto istituisce la 2^ edizione del premio “Manus Futuri”, per celebrare e riconoscere i soggetti
che si sono particolarmente distinti per l’eccellenza della Formazione professionale del Veneto. Il premio
mira, infatti, a creare consapevolezza e attenzione sulla Formazione professionale, sulle straordinarie
potenzialità Formative, occupazionali e di partnership, capaci di generare un impatto positivo e di crescita
delle comunità e dei territori veneti. Il premio prevede candidature solo su base regionale veneta, e si
propone di mettere in luce l’importanza decisiva dell’alleanza strategica tra imprenditoria, istituzioni, parti
sociali e centri di Formazione.

Chi si premia

IL MIGLIORE LAVORATORE o
LAVORATRICE

LA MIGLIORE AZIENDA

CENTINI
(non soggetti a selezione)

Valutazioni da presentare e comprovare alla giuria

•
•
•

Capacità di interrelazione con i colleghi
Capacità di interrelazione con alunni/e – famiglie
Spiccata attitudine al solving problem

• collaborazione che viene da una tradizione pluriennale
• Iniziative di supporto alla didattica
• Vicinanza al sistema della Formazione
•

Studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno
scolastico 2021/2022

GIURIA
Giorgio Sbrissa
Gianfranco Zotta
Franco Bevilacqua
Federico Pendin
Marco Dalla Bernardina
Valeria Cittadin
Matteo Montan
Roberto Boschetto

Presidente della Giuria – Presidente di FORMA Veneto
CNOS-FAP Veneto, socio di FORMA Veneto
Dirett. Istituto Berna – FICIAP, socio di FORMA Veneto
Socio di FORMA Veneto
Presidente Giovani Industriali Veneto
Segreteria Generale CISL Veneto
AD Gruppo Editoriale Athesis (Publiadige, L’Arena)
Presidente Confartigianato Imprese Veneto

Compiti della giuria:
•
•
•

analisi dati e candidature, modalità di selezione e selezione
interazione su campagna comunicativa
scelta dei vincitori, stesura della motivazione, consegna

Coordinamento e Segreteria:
Coordinamento:
Segreteria:

Marco Galdiolo
Serena Semenzato

335 6340704 / manusfuturi@formaveneto.it
327 2932957 / segreteria@formaveneto.it

Compiti del Coordinamento:
•
•
•
•
•
•

elaborazione regolamenti e modulistica
avvio campagna comunicativa
assemblaggio candidature
prima selezione su candidature non ammissibili
convocazioni giuria
verbalizzazione degli incontri di giuria

LE CANDIDATURE: tempistica, modalità e valutazione
Ogni sede/struttura/centro di Formazione, può inviare non più di due candidature per entrambi i settori:
lavoratrice/lavoratore e azienda.

Le candidature dovranno essere presentate alla giuria a partire dal 03 novembre e fino al 18 novembre
2022 solo ed esclusivamente utilizzando la modulistica presso il seguente link:
https://www.formaveneto.it/forma-veneto-istituisce-la-2-edizione-del-premio-manus-futuri.
Una volta completate, le candidature perverranno in automatico alla mail del Coordinamento di Manus
Futuri.
In casi del tutto eccezionali e non prevedibili, in considerazione anche del contesto pandemico, FORMA
Veneto si riserva la possibilità di prolungare o modificare il periodo di apertura delle candidature,
comunicandolo tempestivamente al seguente link https://www.formaveneto.it/forma-veneto-istituisce-la2-edizione-del-premio-manus-futuri e tramite i propri canali di comunicazione
La documentazione a supporto delle candidature è obbligatoria e sarà l’unica documentazione utile alla
giuria per le proprie determinazioni. I modelli di candidatura sono scaricabili sul sito:
https://www.formaveneto.it/forma-veneto-istituisce-la-2-edizione-del-premio-manus-futuri. Senza
documentazione le candidature non saranno valutate dalla giuria. Se vi fossero documentazioni a supporto
delle candidature di dimensioni critiche da inserire nella modulistica predisposta sul sito, dovrà essere
concordata la modalità di presentazione con il coordinatore, ma l’orario e la data di scadenza valide per la
presentazione non verranno modificate.
Alla chiusura delle candidature, la Giuria si riunirà in seduta plenaria per la definizione dell’elenco dei
vincitori e delle eventuali menzioni speciali, secondo i criteri di valutazione già indicati.
Le decisioni della giuria sono incontestabili e insindacabili e non sono soggette ad azioni legali contro di
esse o a ricorsi.

I CENTINI “100x100, l’eccellenza dell’istruzione e della Formazione professionale”: saranno indicati dagli
Enti soci di FORMA Veneto in cui hanno terminato il percorso di studi 2021-2022 riportando il massimo dei
voti. Non sono soggetti a selezione e verranno invitati per iscritto alla cerimonia di premiazione dagli enti di
appartenenza. Il testo dell’invito vi verrà inviato dalla Segreteria di FORMA ed è personalizzabile.

FORMA Veneto, raccordandosi con la giuria, potrà modificare il regolamento del Premio per cause di forza
maggiore o per motivi a tutt’oggi non prevedibili, correlati o meno al contesto pandemico.

FORMA Veneto, raccordandosi con la giuria, si riserva il diritto di annullare l’iniziativa in qualsiasi momento
per cause di forza maggiore o per motivi a tutt’oggi non prevedibili, correlati o meno al contesto
pandemico.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I vincitori del premio verranno inFORMAti per iscritto e chiamati a presenziare alla cerimonia di
premiazione che si terrà nel contesto di Job&Orienta 2022 il 24 novembre ore 11:30 presso Fiera di Verona.
I “centini” verranno invitati per iscritto
La giuria, insindacabilmente, potrà o meno riconoscere menzioni, attestati e premi aggiuntivi.
I premi in palio, inclusi quelli per le eventuali menzioni speciali, potranno essere intitolati e/o gentilmente
offerti da associazioni, enti o imprese che decidano di sponsorizzare in toto o parzialmente il premio
“Manus futuri 2022”. Gli enti patrocinatori e gli sponsor eventuali potranno contribuire alla promozione
dell’evento, tramite i canali che utilizzano di consuetudine e che riterranno più idonei.

PRIVACY
Tutti i dati forniti in fase di candidatura saranno conservati e trattati da FORMA VENETO nel pieno rispetto
della riservatezza e in ottemperanza a tutte le norme vigenti, e quindi nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti, nonché con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate nel presente premio “Manus Futuri”.

