PROGETTO di PRESIDENZA
“SYNTHESIS”
SCUOLA PER EDUCATORI AMD

PERCORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVARE CONOSCENZE, ABILITÀ ED EMOZIONI
DEL DIABETOLOGO NELLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ

BANDO DI AMMISSIONE
BOARD DI DIREZIONE: D. Mannino; N. Visalli; M. Agrusta;
P. Di Berardino; A. Ercoli; G. Sartore
Anno 2018/19: percorso formativo per Educatori in Diabetologia
VISION:
Formare operatori sanitari alla “Learning Agility”, abilità e propensione della persona ad
imparare dall’esperienza, favorendo l’agilità comportamentale e di adattamento per superare
tutte quelle strategie applicate al passato, che non possono più funzionare negli attuali
contesti professionali.
Tutto questo per permettere di risvegliare il riconoscimento non solo delle risorse esterne a
disposizione, ma anche di tutte quelle risorse interne del diabetologo che concorrono alla
diminuzione delle resistenze intime per stimolare una rinnovata motivazione, per attraversare
gli ostacoli legati ai rapidi cambiamenti organizzativi dovuti a crisi economiche, sociali,
politiche insieme alla presenza di nuove tecnologie e di nuovi sistemi di comunicazione.
MISSION:
Utilizzare strumenti propri del metodo educativo AMD, impiegando metodologie attive,
interattive, esperienziali, unite a tecniche innovative che agiscano modificando i modelli
comportamentali della prassi quotidiana
1 – Finalità
1. Offrire al diabetologo un percorso formativo innovativo per l’acquisizione
l’implementazione delle capacità umanistiche, relazionali e comunicative

e

2. Formare adeguatamente per vincere l’inerzia terapeutica
3. Fornire strumenti per l’adattamento alle modifiche organizzative delle istituzioni sanitarie
eliminando stress e burnout e favorendo l’attivazione di condizioni di benessere
4. Facilitare l’aderenza degli approcci clinici a nuove regole, sulla base di nuove modalità di
comunicazione, anche attraverso strumenti tecnologici e di interconnessione, come i
social network.

2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Percorso Formativo coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
REQUISITO
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Endocrinologia, Malattie metaboliche e
Diabetologia,
Geriatria,
Medicina
Interna,
Scienza
dell’alimentazione e dietetica
Soci AMD in regola con il pagamento delle quote associative

Età non superiore ai 55 anni alla data di pubblicazione del
bando

3 - Durata del corso e numero dei posti disponibili
Il percorso formativo ha la durata di due anni, è indirizzato ai Soci che esercitino la propria
attività lavorativa in ambito diabetologico, che siano interessati allo sviluppo di competenze
relazionali e comunicative, 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 numero massimo di partecipanti è pari a 20.
Le domande ricevute saranno analizzate da una Commissione di valutazione costituita dal
Board di Direzione. 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 pubblicazione del
bando (elenco A) ed uno per i soci di età compresa tra 46 e 55 anni alla data di
pubblicazione del bando (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.
4 - Organizzazione delle attività formative
Il percorso formativo sarà accreditato e la partecipazione darà diritto all’acquisizione
dei crediti ECM, secondo le regole stabilite da Agenas
La didattica del Percorso Formativo è articolata in 10 moduli/anno per la durata di due anni,
prevedendo argomenti in linea con finalità atte a sviluppare specifici profili professionali
La frequenza alle attività didattiche segue le regole ECM.

E’ necessaria la partecipazione ad almeno il 90% del monte ore totali di attività didattica per
ciascun anno.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di ore previste comporterà l'impossibilità di
rilasciare l’attestato di partecipazione, oltre che l’impossibilità di attribuire i crediti ECM.
Il primo anno del percorso formativo si svolgerà a Roma, nel 2018 seguendo il calendario
come riportato nell’Allegato 3.
Il calendario del II° anno sarà comunicato successivamente, e comunque entro la fine del
primo anno.
5 - Modalità di accesso
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti
modalità:
5.1 - Presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione al Percorso Formativo va redatta, in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
-

-

Curriculum vitae in formato europeo che documenti particolari esperienze formativoeducative
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.
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato.
La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti, deve pervenire mediante
e-mail alla Segreteria della Scuola per EDUCATORI AMD, al seguente indirizzo:
scuola@aemmedi.it, all’attenzione del Board di Direzione, entro e non oltre il 10
gennaio 2018.
7 - Tempi e modalità di selezione
L’ammissione al Percorso Formativo avverrà, previa valutazione insindacabile del Board di
Direzione della Scuola Educatori AMD, del possesso dei requisiti da parte del candidato
all’atto della consegna della Domanda di Ammissione, A parità di requisiti, si terrà conto del
curriculum in ambito formativo ed in ultima analisi della cronologia dell’invio delle domande di
ammissione.
Le richieste di ammissione verranno esaminate dal Board di Direzione della Scuola
Educatori AMD nella prima riunione dopo il ricevimento delle domande e la valutazione
positiva verrà comunicata all’interessato via mail.

8 – Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Segreteria Scuola EDUCATORI AMD: scuola@aemmedi.it

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Board di Direzione della Scuola EDUCATORI AMD
Data___/___/___
Il sottoscritto Dr. __________________________nato a _________________ il _________
residente a __________________________________________ C.A.P. _______________
in via _____________________________________________________ n° _____________
Tel. _______________________________ Fax ___________________________________
Cellulare ___________________________E-mail _________________________________
Chiede di essere ammesso al Percorso di Formazione biennale Educatori AMD
anno 2018/19
Dichiara, sotto la propria responsabilità,
1. di essersi laureato presso l'Università di___________________________________
(anno _______), specializzato in:
[ ] Malattie Metaboliche e Diabetologia [ ] Endocrinologia [ ] Geriatria
[ ] Medicina Interna [ ] Scienza dell’Alimentazione e dietetica [ ] Altro _____________
2. di prestare attualmente attività presso:_____________________________________
indirizzo _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
con le seguenti funzioni ________________________________________________
[ ] strutturato

[ ] frequentatore

per __________ore settimanali.
3. di essere Socio AMD in regola con il pagamento delle quote associative
4. di impegnarsi a seguire la intera durata del corso con deroga del 10% del monte ore
totale, documentata per giustificato motivo

Firma __________________

Inviare entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2018 via e-mail alla segreteria Scuola per
Educatori: scuola@aemmedi.it

Allegare:
-

-

Curriculum vitae in formato europeo che documenti particolari esperienze formativoeducative
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.
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

Le richieste di ammissione verranno esaminate dal Board di Direzione della Scuola
Educatori AMD nella prima riunione dopo il ricevimento delle domande e la valutazione
positiva verrà comunicata all’interessato via mail.
L’ammissione sarà adeguata alla disponibilità dei posti.
La Scuola Educatori AMD

Allegato 2

Informativa ex art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato da AMD Associazione Medici Diabetologi mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, manualmente o tramite strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei Suoi
dati è obbligatorio al fine della ammissione della domanda di partecipazione al Percorso di
Formazione per Educatori.
Titolare del trattamento è AMD Associazione Medici Diabetologi, con sede legale in Roma,
viale delle Milizie, 96. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a terzi
esclusivamente per le operazioni strumentali al perseguimento delle finalità del trattamento o
in quanto imposto dalle normative vigenti in materia. AMD Associazione Medici Diabetologi
assicura l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Informato di quanto sopra esposto presto il consenso al trattamento (compresa la
comunicazione) dei miei dati.
Luogo e data ___________________
Firma ________________________________

Allegato 3

Calendario I° anno Formativo
2018
Gli incontri di formazione si svolgeranno in due giornate consecutive dalle ore 14.00 alle
19.00 (prima giornata) e dalle 9.00 alle 17.00 (seconda giornata), secondo il seguente
calendario:
23 – 24 febbraio
3 – 4 marzo
9 – 10 marzo
13 – 14 aprile
5 – 6 maggio
29 - 30 giugno
14 – 15 settembre
12 – 13 ottobre
27 – 28 ottobre
23 – 24 novembre

