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Agli iscritti al Regist ro dei V alutatori professionisti [anno 2012]
Terza comunicazione
16/02/2012
Cari/e colleghi/e,
nHOO¶DPELWR GHOO¶organizzazione del Congresso AIV 2012 che si terrà a Bari il 19 e 20 Aprile, il CESP
(Comitato Esecutivo dei Soci Professionisti) organizzerà, in accordo con il Direttivo, tre distinti momenti per
interloquire con gli/le iscritti/e al ³Registro dei valutatori professionisti´ DVHJXLWRGHOO¶DSHUWXUDGHOOHGXH
finestre 2010 e 2011), e con i soci tutti.
Il primo momento sarà una sessione, nel corso della prima giornata di lavori, in cui membri del Cesp
relazioneranno agli/alle iscritti/e al ³Registro dei Valutatori Professionisti´, relativamente al lavoro svolto fra
il Congresso di Trento del 2011 e il Congresso di Bari del 2012.
Sarà questa la prima occasione per vedersi tutti, conoscere il parere degli/delle iscritti/e sul lavoro svolto e
confrontarsi relativamente ai prossimi passi da mettere in atto per rafforzare il Registro, già a partire dalle
immediate fasi post congressuali.
Il secondo momento, sarà rappresentato da una relazione del Coordinatore del Cesp, in sede di Assemblea
soci, per rendere edotti tutti i soci presenti al Congresso, sia in merito alle attività svolte durante l¶DQQR
intercorso fra i due Congressi, sia rispetto a quanto emerso dal confronto con gli/le iscritti/e durante la
sessione apposita.
Il terzo momento sarà una tavola rotonda di novanta minuti, collocata nella seconda giornata di lavori, sul
tema ³Competenze in valutazione´, che stiamo organizzando e che vedrà la partecipazione di autorevoli
relatori, particolarmente esperti e già coinvolti da AIV, sul tema. Ulteriori specifiche su questo momento
verranno fornite con gli aggiornamenti che vi invieremo.
Si rende noto che, alla luce delle approfondite riflessioni emerse dal lavoro del Cesp, in accordo con il
'LUHWWLYR VL q GHFLVR GL SRVWLFLSDUH OD WHU]D ILQHVWUD GL LQJUHVVR DO ³5HJLVWUR GHL 9DOXWDWRUL SURIHVVLRQLVWL´
(prevista inizialmente per il mese di marzo 2012) a dopo il Congresso di Bari; ciò che emergerà
GDOO¶LQWHUORFX]LRQHFRQJOL/le iscritti/e contribuirà alla definizione dei tempi e delle modalità di apertura della
prossima finestra.
Si sottolinea O¶LPSRUWDQ]D GL FDQGLGDUH SURSRVWH GL SDSHU/poster per il Congresso di Bari, di partecipare
DOO¶HYHQWRe di invitare anche altre/i persone/professionisti interessati ai temi che verranno trattati. Tali temi
VRQRGLDVVROXWDULOHYDQ]DSHUO¶$VVRFLD]LRQHWXWWDHSHULO5HJLVWURQHOORVSHFLILFR.
Da oggi al Congresso vi terremo infoUPDWLVXOO¶HYROYHUsi della fase di preparazione e sulle modalità in cui
intendiamo riempire gli spazi che avremo a disposizione.
Nella speranza di incontrarci, conoscerci e cominciare così una collaborazione più sistematica, vi salutiamo e
vi aspettiamo tutti a Bari!!!
Il CESP (Comitato esecutivo soci professionisti)

  

