DIAGRAMMA ORGANIZZATIVO

Il nuovo direttivo Scuola rinnovato e semplificato come da richiesta del CDN si propone di continuare e
possibilmente completare le attività condivise ed in itinere del precedente direttivo che qui di seguito
riporto:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SCUOLA BIENNIO 2013/15

1. Riproporre, quindi, Corsi di formazione base che rendano partecipi altre energie di AMD in un
processo di partecipazione diffusa che se si arrestasse rischierebbe di diventare elitario.
2. Fornire ai soci già “formatori AMD”,percorsi di crescita.(Master di II livello).
3. Implementare le attività formative volte alla crescita delle abilità comunicative generali e specifiche
(comunicazione telematica - scrittura di un testo scientifico-capacità di esposizione in pubblico con
presentazioni efficaci - capacità di facilitazione nella conduzione di un lavoro di gruppo-competenze
di counselling).
4. Implementare la Comunicazione interna, perché i soci siano informati e coinvolti nelle attività della
Scuola.
5. Potenziare le competenze “andragogiche”, “per conferire senso all’azione dell’uomo moderno,
tanto da poter far propria l’espressione di Bergs: “pensa da uomo di azione, agisci da uomo di
pensiero”(R .Di Nubila).
6. Semplificare ulteriormente il linguaggio tecnico in modo da renderlo “popolare”.
7. Tutelare e valorizzare l’Etica del Formatore,consolidando il valore dell’excursus formativo.

Su mandato specifico della Presidenza AMD, il Corso Base tenutosi a giugno 2015, stante la presenza
dell’allora Rappresentante della Direzione nonché Responsabile per la Qualità di AMD Formazione, dott.
Luigi Gentile, è stata l’occasione per far completare l’iter di progressione di carriera, tramite l’acquisizione
degli ultimi requisiti mancanti (affiancamento in una validazione Scuola, 1 affiancamento in assegnazione
crediti ECM) a quei formatori che ne avevano fatto apposita richiesta.
E così, con una procedura appositamente predisposta, che ha garantito il rispetto delle regole dell’Albo
AMD, nella massima trasparenza e nella logica del SGQ, hanno acquisito la qualifica di Progettista Senior i
Formatori Donata Richini, Luigi Sciangula, Celeste Giovannini, Agatina Chiavetta, Natalia Visalli, Sergio
Leotta, Lorenzo De Candia, che hanno visto definita una situazione da tempo pendente.
Inoltre è stata sanata la posizione del progettista senior Luca Richiardi omesso dall’albo per errore.

Nel secondo biennio la volontà e l’impegno del gruppo sarà dedicato al completamento del
programma derivato dalla Survey con la quale sono stati raccolti ed analizzati i bisogni espressi
dai formatori ai punti 2-3-5 del documento programmatico :
2.

Fornire ai soci già “formatori AMD”,percorsi di crescita.(Master di II livello).

3.
Implementare le attività formative volte alla crescita delle abilità comunicative generali e -capacità
di facilitazione nella conduzione di un lavoro di gruppo
5.

Potenziare le competenze “andragogiche”

