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Buon 2019!
Cara amica, caro amico,
L'Associazione Italiana di Valutazione ti augura un anno ricco di soddisfazioni.
Cogliamo l'occasione per ricordarti la possibilità di rinnovare la quota associativa per il 2019
(con un piccolo vantaggio se lo farai entro il 22 marzo 2019) e per il congresso nazionale
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2019, che si terrà dal 1° al 3 aprile 2019 a Venezia, Palazzo Badoer, grazie alla preziosa
collaborazione della Università IUAV.
La Call for panel e paper scade a breve, affrettati a inviare la tua proposta!
Ricordiamo che sono inoltre aperte le candidature per il Premio Tesi AIV e per il Premio AIV
per le migliori iniziative in tema di valutazione della performance.
In questa newsletter troverai informazioni su diverse occasioni di approfondimento e
formazione in tema di valutazione organizzate dalla nostra Associazione e segnalazioni di
interesse per i valutatori.

Buona lettura!

Formazione AIV

XXII congresso AIV 2019
Call for panel e paper
Il XXII Congresso AIV si
terrà dal 1° al 3 aprile 2019 a
Venezia, presso l'Istituto
Universitario di Architettura di
Venezia - IUAV. Ricordiamo
che la scadenza per la
presentazione di panel e
paper è fissata al 13 gennaio
2019.
Ricordiamo che oltre alla

Webinar:

la

sfida

della

Eventi e letture

valutazione di impatto per i

impatto per i grandi

Presentazione del libro
"Valutare la valutazione.
Adempimenti, ambiguità e
apprendimenti nella PA
italiana"

donatori: le esperienze di

Segnaliamo la

Fondazione Cariplo e Con i

presentazione del libro di

Bambini” promosso da Social

Mita Marra "Valutare la

Value Italia e AIV.

valutazione. Adempimenti,

grandi donatori
Il 16 gennaio 2019 alle ore
17:00 si terrà il webinar “La
sfida della valutazione di

Per informazioni e per
iscriversi clicca qui.

ambiguità e apprendimenti
nella PA italiana", che si
terrà presso la Camera dei

presentazione di panel e

Deputati il 24 gennaio 2019

paper, è ancora possibile

alle 16:30 presso palazzo

candidarsi per il Premio tesi

Palermo, 24 e 25 gennaio

Theodoli (piazza del

2019. Le competenze dei

Parlamento 19, Roma).

componenti degli OIV e le

Per accreditarsi entro le ore

funzioni delle strutture

17 del 21 gennaio 2019

tecniche di supporto

inviando una mail a questo

informazioni in merito

Il corso è rivolto agli iscritti

indirizzo.

a procedure e scadenze delle

all'Elenco nazionale degli OIV,

iniziative congressuali.

ai componenti delle strutture

2019 in tema di valutazione e
per il Premio Buone Pratiche
nella PA.
A questo link tutte le

Letture

tecniche di supporto e a tutti

https://mailchi.mp/ca4bdae6e798/newsletter-aiv-gennaio-19?e=[UNIQID]

13/03/2019

Newsletter AIV, gennaio 2019

Trovate qui la lista degli
alberghi e la mappa per
arrivare alla sede del
Congresso.
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gli interessati al tema della
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performance.
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Il corso è accreditato per un
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Making in the European
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Union" di Gianluca Ferraro,
edito da Routledge.
Maggiori informazioni qui.
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