
 

 

Corso Base Scuola AMD 

Care Amiche e cari Amici, 

 

in riferimento alla chiusura del 1st Commitment Nazionale del Gruppo Scuola Permanente di Formazione 

AMD, che ha visto riuniti il 12 e 13 dicembre scorso a Torino, tutti i Formatori, per recepire e discutere i 

prodotti dell’evoluzione della Scuola in questi ultimi 18 mesi e allinearsi sul nuovo SGQ in linea con il 

mandato istituzionale del CDN e con le nuove normative ECM, siamo lieti di annunciarVi, che nella 

primavera del 2011 il Gruppo Scuola organizzerà due corsi Base per la Formazione Formatori. 

 

Come da mandato, di seguito citato, del Consiglio Direttivo Nazionale di settembre 2009, il Gruppo Scuola 

ha realizzato delle attività per il coinvolgimento della Consulta dei Presidenti Regionali e dei Soci AMD: 

 

“Semplificare il percorso Qualità ed apertura nei confronti dei Soci, mantenendo la certificaz ione. Progettare 

attività che collimino con la mission di AMD e con il Grande Progetto AMD”. 

 

Ascoltando le istanze della Consulta, all’inizio del 2010, i Presidenti Regionali AMD sono stati coinvolti in una 

raccolta dei dati relativi alla necessità di nuovi Formatori, indispensabili per affrontare le problematiche 

connesse al ricambio generazionale, all’aggiornamento dell’Albo Scuola e per il potenziamento delle risorse 

formative impiegate nel Grande Progetto SUBITO! by AMD. 

 

In occasione della riunione della Consulta Regionale, tenutasi a Firenze il 19 novembre scorso, i Presidenti 

con i componenti dei Consigli Direttivi Regionali hanno confermato la loro disponibilità e volontà di essere 

partecipi nella fase di arruolamento dei partecipanti, a garanzia e tutela, sia del Socio che chiede di 

diventare Formatore, sia del Direttivo Regionale che ha espresso le necessità formative locali. 

 

Su questa linea di pensiero, il Consiglio Direttivo Nazionale, durante l’incontro di giugno 2010, ha espresso il 

mandato alla Scuola di Formazione Permanente Continua di “promuovere un nuovo Corso Base, con 

particolare attenzione all’impiego di risorse e durata delle attività, secondo un criterio economico”. 

 

La Presidenza e la Direzione Scuola AMD si sono attivate per reperire le risorse economiche e dopo 

un’analisi di fattibilità e approvazione anche dei Consigli Direttivi Regionali, hanno presentato il Progetto del 

Corso Base all’Assemblea dei Formatori, in occasione del 1st Commitment Nazionale della Scuola AMD. 

 

I Corsi Base previsti, che verranno realizzati con il contributo non condizionante di sanofi-aventis, sono: 
▪ dal 30 marzo al 1° aprile 2011; 

  
▪ dal 1° aprile al 3 aprile 2011. 

Questi Corsi Base, saranno preceduti da un modulo FAD, che servirà da allineamento dei partecipanti sulle 

conoscenze delle metodologie e degli strumenti didattici, che molti Soci AMD hanno già sperimentato e 

probabilmente utilizzato in considerazione della grande diffusione dei Corsi con metodologia formativa AMD 

sul territorio nazionale. 

Dalla data di invio, via e-mail, della presente lettera sarà aperto il Bando di Iscrizione al percorso per 

diventare Formatori della Scuola AMD. 

 

I criteri per la scelta dei candidati, secondo le indicazioni complessivamente emerse dall’analisi dei 

questionari compilati dai Presidenti Regionali, sono i seguenti: 
▪ essere Socio AMD in regola con il pagamento delle quote; 

  
▪ dichiarare la propria disponibilità per le attività di capillarizzazione di eventi formativi AMD; 

  
▪ disporre di un documentato di bagaglio culturale in ambito formativo. 



 

 

Vi informiamo, inoltre, che i 2/3 dei posti saranno riservati ai candidati con età <45 anni, uno dei criteri 

preferenziali per la scelta sarà quello dell’età inferiore. 

 

La domanda di ammissione, effettuata tramite il modello apposito e corredata dal curriculum vitae, in formato 

europeo, dovrà essere indirizzata all’attenzione delle rispettive Presidenze Regionali AMD e spedita entro 

il 31 gennaio 2011 tramite raccomandata presso la Segreteria Nazionale AMD, in Viale delle Milizie n° 96, 

00192 – Roma. 

 

La Segreteria Nazionale AMD invierà un messaggio di conferma ricezione via e-mail all’indirizzo indicato 

nella domanda di ammissione. Ricordiamo, inoltre, che il periodo di chiusura degli uffici AMD sarà il 

seguente: dal 24 dicembre al 9 gennaio 2011 compresi. 

 

Sappiamo che il desiderio di molti di Voi è quello di intraprendere il percorso per diventare Formatori AMD e 

questo rende orgogliosi il Gruppo Scuola, ma soprattutto AMD, che in ciò intravede risorse, idee, 

progettualità per il suo sviluppo negli anni futuri. 

 

Le possibilità organizzative purtroppo restringeranno il campo di scelta e il Direttivo si impegnerà a prendere 

decisioni nel modo più fruttuoso e utile per la comunità scientifica soprattutto locale dove il nuovo Formatore 

svolgerà la sua attività in linea con la mission e la vision societaria di AMD. 

 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, porgiamo un cordiale saluto a tutti Voi. 

  

 

Il Presidente AMD 
Prof. Sandro Gentile 

  
Il Direttore Scuola 
Dott. Luigi Gentile 
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