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BANDO di CONCORSO 
 

PERCORSO FORMATIVO SCORE 
 
 
 
AMD mette a disposizione n. 40 posti per frequentare il Corso di Alta Formazione in Perfomance 
meaSurement and performanCe management fOR diabEtes – SCORE progettato ed erogato da 
LIUC Business School in partnership con AMD e grazie al supporto non condizionante di Novo 
Nordisk. 
Il progetto è indirizzato ai Soci che esercitino la propria attività lavorativa in ambito diabetologico, 
che siano interessati allo sviluppo di competenze manageriali, in grado di garantire la frequenza 
tassativamente per l’intera durata del corso e che successivamente si impegnino a mettere a 
disposizione le competenze acquisite a livello societario. 
 
Il percorso formativo si svolgerà in due edizioni, la prima a Castellanza e la seconda a Roma, con il 
seguente programma: 
 
• I edizione (Castellanza) – Centro/Nord – 20 posti 
4 e 5 marzo, 29 aprile, 10 e 11 giugno, 9 settembre 2022 
Dedicata ai soci delle regioni: Piemonte Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana 
 
• II edizione (Roma) – Centro/Sud – 20 posti 
1 e 2 aprile, 27 maggio, 1 e 2 luglio, 30 settembre 2022 
Dedicata ai soci delle regioni: Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 
 
ACCREDITAMENTO ECM 
Verrà inoltrata richiesta per la Formazione Continua in Medicina, per tutte le giornate del Corso, 
andando ad accreditare i singoli moduli. 
L’ottenimento dei crediti ECM è subordinato alla frequenza al 100% di ogni singola giornata 
accreditata, alla compilazione dei questionari di verifica e della scheda di valutazione della qualità. 
L’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica dell’apprendimento certificata con almeno il 75% 
delle risposte esatte. 
 
PROVIDER ECM 
Summeet Srl 
Via Paolo Maspero, 5 
21100 Varese 
Provider ECM n. 604 
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ART. 1 
Requisiti 

 
Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 età non superiore ai 60 anni compiuti alla data del bando; 
 associati ad AMD da almeno due anni ed in regola con il pagamento delle quote. 

 
 

ART. 2 
Presentazione della domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione al Percorso Formativo dovrà essere presentata, in carta semplice, 
utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1).  
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 

 
 lettera individuale di presentazione del candidato che illustri le motivazioni alla scelta del 

presente percorso; 
 

 cv in formato europeo dettagliato e completo di: 
titoli di studio conseguiti, 
esperienza professionale dettagliata, 
elenco pubblicazioni. 

 
 dichiarazione d’impegno da parte del Responsabile della struttura per la frequenza 

tassativa a tutti i moduli del corso e del candidato (qualora i soggetti non coincidano); 
 

 dichiarazione di impegno a mettere a disposizione dell’Associazione, per attività 
istituzionali, le competenze acquisite durante il Corso considerando un impegno 
complessivo almeno pari a 5/10 giornate annue di lavoro da remoto o presso sede 
AMD/altre sedi diverse nel successivo triennio 2023/2025; 
 

 informativa privacy (Allegato 2) debitamente sottoscritta. 
  
 

ART. 3 
Criteri di valutazione 

 
Le domande ricevute saranno analizzate da una Commissione di valutazione delegata dal Consiglio 
Direttivo Nazionale AMD. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.  
L’assegnazione ad uno dei due corsi messi a disposizione sarà operata sulla base della regione in 
cui il socio svolge la propria attività professionale alla data del bando. 
 
Per ognuna delle due edizione saranno preparati due elenchi di ammessi, uno per i soci fino ad 
una età di 55 anni alla data di presentazione della domanda (elenco A) ed uno per i soci di età 
compresa tra 56 e 60 anni alla data di presentazione della domanda (elenco B). 
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I primi 17 posti a disposizione saranno assegnati ai soci dell’elenco A. I successivi 3 ai soci 
dell’elenco B. In caso uno degli elenchi non permetta di completare per intero la lista degli 
ammessi si procederà per compensazione utilizzando l’altro elenco. 
 
 

ART. 4 
Presentazione ed esito  

 
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’indirizzo info@aemmedi.it entro e non oltre il 
giorno 20 dicembre 2021. 
L’ammissione al corso sarà formalmente comunicata dalla Segreteria Nazionale AMD entro il 20 
gennaio 2022. 
 
 
Il Consiglio Direttivo AMD 
Roma, 26 novembre 2021 
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                                                       Allegato 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

PERCORSO FORMATIVO SCORE 

 

Al Consiglio Direttivo Nazionale AMD 

Data___/___/___ 

 

Il sottoscritto Dr. __________________________nato a _________________ il _________ 

residente a __________________________________________  C.A.P.  _______________ 

in via _____________________________________________________ n° _____________ 

Tel. _______________________________ Fax ___________________________________ 

Cellulare ___________________________E-mail _________________________________ 

Chiede di essere ammesso al percorso formativo SCORE - Corso di Alta Formazione in 
Perfomance meaSurement and performanCe management fOR diabEtes. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, 

1. di prestare attualmente attività presso:_____________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

con le seguenti funzioni  ________________________________________________ 

per __________ore settimanali; 

2. di essere Socio AMD  da almeno due anni in regola con il pagamento delle quote 

associative; 

3. di avere una età non superiore ai 60 anni compiuti alla data del bando; 

4. di impegnarsi a seguire la intera durata del corso.  

 

 

Firma __________________ 
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Allegato 2 

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL BANDO DI CONCORSO “PERCORSO FORMATIVO SCORE” 

L’Associazione Medici Diabetologi – AMD (di seguito, “AMD” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del 
trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il 
“Regolamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta dati 
personali1 di coloro che intendono partecipare (di seguito, l’“Interessato”) al bando di concorso per n. 40 
posti (di seguito, il “Bando di concorso”), per frequentare il “Corso di Alta Formazione in Perfomance 
meaSurement and performanCe management fOR diabEtes – SCORE” (di seguito, il “Corso”), progettato ed 
erogato da LIUC Business School in partnership con AMD e grazie al supporto non condizionante di Novo 
Nordisk. 

1. Finalità e modalità del trattamento. 

I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività di AMD, per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 

1. la registrazione dei partecipanti al Bando di concorso, la valutazione dei curricula vitae e la selezione dei 
migliori primi 40 candidati, i quali parteciperanno al Corso; 

2. adempimenti di carattere amministrativo e/o contabile strettamente connessi al citato Bando di 
concorso; 

3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
4. previo specifico consenso dell’Interessato, invio di materiale promozionale di AMD, al fine di informarlo 

– tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, chiamate senza 
operatore, ecc.) – su tutti i futuri progetti, eventi ed iniziative promossi dalle medesime. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti 
specificamente Designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (di seguito, il “Codice Privacy”) e dell’art. 29 del Regolamento Privacy, mediante 
strumenti manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, 
consenso dell’Interessato. 

4.1) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2, e 3. 

Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 1., il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio e costituisce requisito necessario per la partecipazione al Bando di concorso; infatti, il mancato 
conferimento determina l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica del relativo 
trattamento è il corretto svolgimento del medesimo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento 
Privacy; inoltre, in merito alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 2. e 3., la base giuridica del 

                                                           

1  Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
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trattamento è l’adempimento, in capo al Titolare, di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) 
del Regolamento Privacy. 

4.2) Finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4. 

Con riferimento alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4., il conferimento è facoltativo e la 
mancata prestazione del relativo consenso determina solo l’impossibilità dell’Interessato di essere 
aggiornato su tutti i futuri progetti, eventi ed iniziative promossi da AMD. Pertanto, la base giuridica del 
relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del 
Regolamento Privacy. 

3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di 
comunicazione. 

In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i 
dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati, in Italia o all’interno della UE, ai 
seguenti soggetti, ai fini della partecipazione al Corso, se vincitori del Bando di concorso: 

(i) all’Amministrazione finanziaria e ad altre pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 

(ii) a LIUC Business School, in quanto soggetto che materialmente realizzerà il Corso e alla società Summeet 
S.r.l., in quanto Provider ECM incaricato di gestire tutte le relative operazioni di accreditamento; 

(iii) alle strutture e/o società esterne di cui AMD si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, 
strumentali o conseguenti alla partecipazione al Bando di concorso; 

(iv) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto 
Responsabili del trattamento. 

I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in 
quanto non designati per iscritto responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di 
Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento Privacy, in piena autonomia, essendo estranei 
all’originario trattamento eseguito da AMD. 

Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, 
è sempre disponibile presso la sede legale di AMD. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o fotografie dell’Interessato, di volta in volta verrà rilasciata apposita 
informativa e richiesti specifici liberatoria e consenso. 

4. Diritti dell’interessato. 

Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione che tali 
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operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza 
pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento 
Privacy. 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali 
dell’Interessato possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 
Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di cui all’art. 
2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al Titolare del trattamento Associazione Medici 
Diabetologi (AMD), con sede in Roma, Viale delle Milizie n. 96, telefono 067000599, fax 067000499, mail 
segreteria@aemmedi.it. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 del Regolamento privacy) 
designato da AMD sono reperibili al seguente link http://aemmedi.it/privacy/. 

5. Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, ed eccezion fatta per l’ipotesi in cui l’Interessato abbia prestato specifico 
consenso alla ricezione, da parte di AMD, degli aggiornamenti su tutti i futuri progetti, iniziative ed eventi 
promossi dalle medesime, i dati personali saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri 
fondati sulla natura e sulla durata del Bando di concorso e sulle esigenze di tutela degli interessi 
dell’Interessato. In ogni caso, il trattamento avrà una durata non superiore a 5 anni dalla richiesta di 
ricevere i citati aggiornamenti, se l’Interessato non ne avrà domandato antecedentemente la cancellazione. 
Nonostante quanto precede, AMD potrà conservare taluni dati personali anche dopo la richiesta di 
cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei 
casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa. 

 

 

Per presa visione 

 

 

 

-------------------------------- 

(Il candidato) 



~ 8 ~ 

CONSENSO 

ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Privacy 

 

Letta l’informativa che precede, l’Interessato: 

 

  presta il consenso    nega il consenso 

 

affinché riceva documentazione di AMD per essere aggiornato su tutti i futuri progetti, iniziative ed eventi 
promossi dalle medesime, tramite strumenti automatizzati (ad esempio, newsletter, e-mail, sms, mms, 
chiamate senza operatore, ecc.). 

 

 

 

Luogo:………………………..            Data:…………………….. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

(Il candidato) 

 


