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BANDO di CONCORSO 
 

PERCORSO FORMATIVO “MIND-AMD” 
 
 
 
 

AMD mette a disposizione n. 20 posti per frequentare il corso di formazione manageriale 
Management Innovation in Diabetology (MIND – AMD) progettato ed erogato da SDA 
Bocconi School of Management in partnership con AMD e grazie al supporto non 
condizionante di Novo Nordisk. 
Il progetto è indirizzato ai Soci che esercitino la propria attività lavorativa in ambito 
diabetologico, che siano interessati allo sviluppo di competenze manageriali, in grado di 
garantire la frequenza tassativamente per l’intera durata del corso e che siano 
successivamente disponibili a mettere a disposizione le competenze acquisite a livello 
societario. 
 
Il percorso formativo si svolgerà a Milano, con il seguente programma: 
 
 
Giovedì/Sabato - Orario giornate lavorative – 08.30/18.30 
 
I Modulo: 18-20 gennaio 2018 

II Modulo: 1-3 marzo 2018 

III Modulo: 3-5 maggio 2018 

IV Modulo: 28-30 giugno 2018 

V Modulo: 20-22 settembre 2018 
 
 
 

ART. 1 
Requisiti 

 

Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

− età non superiore ai 55 anni compiuti alla data del bando; 

− associati ad AMD da almeno due anni ed in regola con il pagamento delle quote. 
 

Gli interessati dovranno fornire i seguenti documenti: 
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− lettera individuale di presentazione del candidato che illustri le motivazioni alla 
scelta del presente percorso; 
 

− cv in formato europeo dettagliato e completo di: 
 

titoli di studio conseguiti, 

esperienza professionale dettagliata, 

elenco pubblicazioni. 

− dichiarazione d’impegno da parte del Responsabile della struttura per la frequenza 
tassativa a tutti i moduli del corso e del candidato (qualora i soggetti non 
coincidano); 
 

− dichiarazione di disponibilità a mettere a disposizione dell’Associazione, per attività 
istituzionali, le competenze acquisite durante il Corso considerando un impegno 
complessivo almeno pari a 5/10 giornate annue di lavoro da remoto o presso sede 
AMD/altre sedi diverse nel successivo triennio 2018/2020. 

  

 

ART. 2 
Criteri di valutazione 

 

Le domande ricevute saranno analizzate da una Commissione di valutazione delegata dal 
Consiglio Direttivo Nazionale AMD. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
Saranno preparati due elenchi di ammessi, uno per i soci fino ad una età di 45 anni alla 
data di presentazione della domanda (elenco A) ed uno per i soci di età compresa tra 46 e 
55 anni alla data di presentazione della domanda (elenco B). 
I primi 10 posti a disposizione saranno assegnati ai soci dell’elenco A. I successivi 10 ai 
soci dell’elenco B. In caso uno degli elenchi non permetta di completare per intero la lista 
degli ammessi si procederà per compensazione utilizzando l’altro elenco. 
 

 

ART. 3 
Presentazione ed esito  

 
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’indirizzo info@aemmedi.it entro e non oltre 
il giorno 5 dicembre 2017.  
L’ammissione al corso sarà formalmente comunicata dalla Segreteria Nazionale AMD 
entro l’8 gennaio 2018. 
 
 
Il Consiglio Direttivo AMD 
Roma, 15 novembre 2017 

 
 
 


