DOCUMENTO PROGRAMMATICO SCUOLA
BIENNIO 2020/2021
La Scuola Permanente di Formazione Continua AMD per il biennio 2020-2021 svolgerà il suo
mandato, all’interno della Vision e Mission societaria, con l’obiettivo di valorizzare la task-force
dei Formatori, nell’ottica della formazione continua, all’interno del Sistema Gestione Qualità di
AMD per le attività di Formazione, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica ed
organizzativa, in un importante momento quale quello che stiamo vivendo a causa della
pandemia COVID
ATTIVITÀ RIVOLTE AI FORMATORI
In risposta ai bisogni e ai suggerimenti dei Formatori emersi nella Survey del 2013 “Valutazione
dei bisogni formativi e i suggerimenti dei Formatori”, la Scuola di Formazione AMD ha realizzato
nel biennio 2018-2019 IL PROGETTO E-LEARNING, con l’obiettivo di approfondire, nel rispetto
della non autoreferenzialità, attraverso il supporto di psicopedagogisti, le basi teoriche di
metodologie e strumenti, già in uso con il “Metodo Scuola”, con un confronto aperto ed
esperenziale sincrono in piattaforma.
Si è ritenuto che questa esperienza formativa in digitale, utile a tutti i Formatori che volessero
partecipare attivamente, valorizzasse il senso di appartenenza, implementasse la cultura dello
scambio e dell’integrazione delle competenze e rispondesse ad una esigenza di sostenibilità.
Hanno risposto alla sperimentazione in digitale i Formatori Campania, con i quali si è realizzato
l’approfondimento della tecnica del brainwriting e i Formatori Piemonte-Liguria con i quali si è
approfondito il processo del Problem Solving e si è sperimentato il Business Model Canvas.
Per il biennio 2020-2021 si evidenzia
•

•

•

la necessità di continuare ad innovare i processi formativi della Scuola AMD,
coinvolgendo i Formatori di altre macroaree regionali attraverso un percorso elearning supportato da figure professionali competenti in ambito pedagogico, con
riconoscimento formale di partnership
la necessità di valutare se l’inattività di un gran numero di Formatori iscritti all’Albo,
in termini di produzione di eventi formativi in progettazione o in collaborazione in
erogazione con la Scuola, sia il risultato di un minore interesse verso le attività delle
Scuola o di un minor coinvolgimento nelle iniziative della Scuola. Gli eventi formativi
in collaborazione con la Scuola sono necessari per la progressione di carriera dei
Formatori oltre che per l’implementazione e la diffusione del Metodo Scuola AMD
che caratterizza la nostra capacità formativa
un importante bisogno di alfabetizzazione digitale in un momento di estrema criticità
per eventi formativi in presenza, causa pandemia COVID.
Con il coinvolgimento di esperti di digitalizzazione, si devono rivisitare gli strumenti
formativi tradizionali della Scuola per essere in grado, attraverso le nuove tecnologie

digitali, di continuare a realizzare eventi in piattaforma, dove per webinar non si
intenda un evento top-down, esperto che parla ad un gruppo di discenti che non
possono che ascoltare, ma che, in momenti progettati di interattività, possano
interagire attivamente utilizzando gli strumenti formativi propri del Metodo Scuola,
fonte di scambi, confronto, crescita, integrazione di competenze e valorizzazione
delle esperienze dettate dal campo e dalla cultura del Team.
Per il biennio 2020- 2021 si conferma
•

•

qualora fosse ritenuto utile dal CDN, la disponibilità a progettare moduli formativi per
momenti di interattività da gestire con Metodo Scuola, nell’ambito dei corsi FAD AMD
che si pianificheranno o che sono stati già pianificati, come quelli finalizzati alla
certificazione delle competenze
la dichiarata disponibilità alla realizzazione di attività formative in collaborazione con
istituzioni pubbliche e private che operino nel campo delle malattie metaboliche e
diabete, coerentemente alla MISSION e VISION di AMD.
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