
Richiedere la collaborazione della Scuola di 
Formazione AMD  

per il tuo evento formativo



Richiedere la collaborazione in EROGAZIONE
Significa che:

 Chiedi la possibilità di utilizzare nel tuo evento  
Formatori della Scuola

 soci esperti e certificati nei  processi di apprendimento 
dell’adulto

 capaci di  gestire eventi formativi con eccellenza rispetto 
alla conduzione di gruppo e alla facilitazione di processi 
di integrazione tra professionisti



Richiedere la collaborazione in 
EROGAZIONE

Significa che:

 Hai previsto  nel tuo evento formativo 
spazi riservati al Metodo Scuola  AMD

gestiti da Formatori capaci di stimolare i partecipanti a 
costruire in modo attivo e non condizionato il proprio  
apprendimento con  metodologie attive,  interattive,
esperienziali



 Il Logo Scuola, a garanzia dell’utilizzazione del Metodo Scuola, 
che da 20 anni contribuisce al  miglioramento delle competenze 
professionali e delle capacità organizzative di coloro che sono 
coinvolti nel percorso di cura della persona con diabete

 Visibilità: il programma e i contenuti saranno pubblicati nel sito 
della Scuola

La Collaborazione della Scuola  
darà al tuo evento:



 Il Responsabile Scientifico (o un suo delegato del board di 
progetto) devono far pervenire via e-mail alla Segreteria 
della  Scuola (scuola@aemmedi.it ):

1. richiesta redatta su apposito modulo M AMD 218
2. programma del Corso (anche preliminare)
3. story board, anche preliminare, (vedi esempio), 

compilata dai formatori coinvolti

Le cose da fare sono poche e semplici:



Modulo richiesta 
collaborazione Scuola 

(pag1)  
Mod M AMD 218 del 15/04/2018



Modulo richiesta 
collaborazione Scuola 

(pag2)  
Mod M AMD 218 del 15/04/2018



Esempio di Story board
Mod M AMD SB 204 rev 0 del 15/04/2018



Esempio di Story board
Mod M AMD SB 204 rev 0 del 15/04/2018



Il Formatore incaricato deve far pervenire via e-mail alla 
Segreteria della  Scuola (scuola@aemmedi.it ):

1. PDF del programma del Corso
2. Slides delle relazioni (corredate di liberatoria per la pubblicazione 

sul sito)
3. Foto dell’aula dei Gruppi al lavoro
4. Report dell’evento su modulo M AMD 210, nel quale emerga 

l’utilizzazione del metodo Scuola AMD all’interno dello 
svolgimento dell’evento stesso

5. Storyboard dell’evento in versione definitiva su modulo M AMD 
204

Alla conclusione dell’evento: 

Le cose da fare sono poche e semplici:



Modulo del Report
Mod M AMD 210  rev 0 del 15/04/2018



Dubbi nella compilazione dei moduli?

 La Segreteria della  Scuola è a 
tua disposizione per fornirti 
tutto il supporto necessario!

Contatti:
E-mail: scuola@aemmedi.it

mailto:scuola@aemmedi.it
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