
 

 

Lettera di presentazione e benvenuto del nuovo CD Scuola ai 
Formatori 2011-2013 
 

 
In occasione del XVIII Congresso Nazionale AMD di Rossano Calabro è stato ratificato il nuovo CDN, con la 

Presidenza 2011-2013 di Carlo Bruno Giorda. 

Il 5 agosto il Presidente Carlo Bruno Giorda e il CDN AMD hanno rinnovato la nomina di Direttore della 

Scuola di Formazione permanente AMD a Luigi Gentile e ha formalizzato la composizione del Gruppo 

Scuola per il biennio 2011-2013 come di seguito riportato: 

  

CARICA DAL COGNOME NOME 
Direttore 2009 Gentile Luigi 

Componente 2011 Assaloni Roberta 

Componente 2011 De Candia Lorenzo 

Componente 2011 De Francesco Carmelo 

Componente 2011 Giovannini Celeste 

Componente 2009 Visalli Natalia 

SGQ componente 2009 Ponzani Paola 

SGQ componente 2005 Tonutti Laura 

DAIF 2009 Aglialoro Alberto 

DAIF 2011 De Riu Stefano 

DAIF 2009 Guaita Giacomo 

DAIF 2009 La Penna Giuliana 

DAIF 2009 Michelini Massimo 

DAIF 2009 Scarpitta Antonietta Maria 

Referente CDN 2009 Marelli Giuseppe 

  

 
In data 3 settembre, in sede AMD a Roma, in occasione della Riunione Plenaria del nuovo CD Scuola, 

prontamente convocata, in continuità con l’intenso lavoro svolto nel biennio precedente (2009-2011), sono 

stati condivisi gli obiettivi del Mandato assegnato CDN al Gruppo Scuola per il biennio 2011-2013: 

▪ Consolidare la semplificazione del percorso qualità mantenendo la certificazione 

▪ Progettare e realizzare attività coerentemente alla Mission di AMD e del Grande Progetto Subito 

▪ Interpretare il ruolo di braccio tecnico per la Formazione AMD creando sinergie di azione con i 

Gruppi AMD 

▪ Effettuare il riesame dell’albo al fine di garantire la progressione di carriera dei formatori.  

 

Sulla base del mandato è stato definito il programma di lavoro per il biennio 2011-2013 e sono stati attribuiti i 

compiti ai vari gruppi di lavoro Scuola. 

I componenti del nuovo Gruppo Scuola hanno espresso l’entusiasmo per l’opportunità ricevuta e hanno 

manifestato la volontà di ulteriore crescita, il proposito di dare e ricevere in un ambiente accogliente, 

ricordando la forte operatività, la concretezza, il coinvolgimento e l’azione “maieutica” della Scuola in grado 

di far emergere competenze e capacità individuali in un clima di collaborazione reciproca con altri gruppi, 

grazie alla sua capacità coagulativa, di superamento delle barriere, nell’ottica propria del senso di 

appartenenza di AMD. 
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Con il profondo impegno a portare a compimento gli obiettivi del mandato del CDN emerge nel gruppo la 

forte volontà di inserire, nella progettazione di eventi formativi, elementi che possano incidere nel 

miglioramento della performance dei Servizi Diabetologici così da poter realizzare, nella valutazione 

dell’evento formativo, il quarto livello di Kirkpatrick, ovvero i risultati sugli outcomes di salute dei pazienti e 

sulla organizzazione relativamente ai nuovi comportamenti appresi. 

Il Direttore Luigi Gentile, il Referente del CDN Giuseppe Marelli e tutti i componenti del nuovo gruppo 

Scuola: Alberto Aglialoro, Roberta Assaloni, Lorenzo De Candia, Carmelo De Francesco, Stefano De 

Riu, Celeste Giovannini, Giacomo Guaita, Giuliana La Penna, Massimo Michelini, Paola 

Ponzani, Antonietta Maria Scarpitta, Laura Tonutti e Natalia Visalli, rinnovano le espressioni di 

gratitudine al Presidente Carlo Bruno Giorda, a tutti i membri del CDN per la fiducia accordata, ringraziano 

il Past-President Sandro Gentile per il costante e intenso supporto offerto nel corso del biennio trascorso, 

e Luca Lione, Gaudenzio Stagno e Paolo Di Berardino, chiamati a ricoprire incarichi superiori in AMD, 

per il prezioso contributo alla crescita del Gruppo Scuola e per la comunanza di intenti espressa, e porgono 

affettuosi saluti a tutti i Formatori della Scuola permanente di Formazione AMD, confermando loro la 

piena disponibilità del Gruppo Scuola, quale braccio tecnico di AMD per la Formazione, al servizio di AMD, 

dei Soci e della rete di assistenza diabetologia, di cui AMD è espressione. 

 


