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Scuola Permanente di Formazione Continua AMD 
 

BANDO DI AMMISSIONE CORSO BASE  
ASPIRANTI FORMATORI AMD 

 
 

DIRETTORE: Dott. Mariano Agrusta 
 

 
 
Si attiva per l’anno 2015 il corso Base per Aspiranti Formatori della Scuola Permanente di Formazione 
Continua AMD         
 
1 – Finalità 
Secondo la vision di  AMD,  la diabetologia moderna prevede uno specialista che sia in grado di 
operare per la programmazione e la gestione di processi, risorse, responsabilità e sistemi di 
valutazione per l’erogazione di un’offerta di assistenza qualificata, quantificabile e misurabile (sic da 
Progetto Appropriatezza, Firenze, Gennaio 2014) e  la Scuola Permanente di Formazione Continua 
con il suo gruppo dirigente ed il suo Albo di formatori è il braccio operativo che garantisce metodologia 
e capacità di progetto. 
La Scuola,quindi, ha necessità di riproporre, tra gli altri suoi obiettivi, Corsi di formazione base che 
coinvolgano altre e nuove risorse di AMD in un processo di partecipazione diffusa che va 
continuamente alimentato.  Il  Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a 
sviluppare una concreta professionalità nel campo della formazione secondo il metodo AMD. 
Il Corso è rivolto a soggetti interessati ad una crescita professionale in ambito formativo. 
 
2 - Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al Corso coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
  

REQUISITO 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia   

Specializzazione in Diabetologia, Endocrinologia, Malattie del 
Ricambio, Medicina Interna  

 

Soci AMD in regola con il pagamento delle quote associative  

 
 
 
3 - Durata e numero dei posti disponibili 
Il percorso formativo ha la durata di tre giorni. 
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di  partecipanti è pari a 30 diabetologi, così suddivisi 
per fascia di età: 

- 10 under 40 

- 15 under 47 

-   5  over  47   
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Il non raggiungimento  eventuale del numero previsto di richiedenti, per fascia di età, consentirà al 

Consiglio Direttivo Scuola di completare con le fasce di età successive o precedenti,  fino al 

raggiungimento dei trenta posti disponibili. 

 

4 - Organizzazione attività formative 
 
La didattica del Corso è articolata in moduli, prevedendo argomenti in linea con finalità atte a 
sviluppare specifici profili professionali tenendo conto della loro costante evoluzione nella cultura del 
team building. 
 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per tutta la durata del corso (100% delle ore 
formative) pena il mancato rilascio dell’attestato di partecipazione ai fini dell’iter per l’iscrizione all’Albo 
dei Formatori. 
 
Il Corso sarà accreditato ECM. 
 
5 - Modalità di accesso  
 
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità: 
 
 

5.1 - Presentazione della domanda di ammissione 
La domanda di ammissione al Corso va redatta, in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al 
presente bando (Allegato 1).  
Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo che documenti particolari esperienze formativo-educative 

- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 
 
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato. 
 
La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti, deve pervenire esclusivamente 
mediante e-mail, con conferma di lettura, al seguente indirizzo scuola@aemmedi.it  entro e non 
oltre il 17 marzo 2015  all’attenzione del Direttore della Scuola AMD 
 
 
6 - Tempi e modalità di selezione 
 
L’ammissione al Corso avverrà,  con  valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo della Scuola 
AMD, del possesso dei requisiti esibiti dai candidati. Nella selezione si terrà conto anche del 
fabbisogno regionale di nuovi formatori su indicazione dei Presidenti delle sezioni Regionali AMD. 
A parità di requisiti, si terrà conto del curriculum in ambito formativo, dell’età più giovane,  ed in ultima 
analisi della cronologia dell’invio delle domande di ammissione. 
 
 
 

mailto:scuola@aemmedi.it


   

 

 

CorsoBAse_Bando di partecipazione_rev04_06022015 3 

 
  

 
Al termine della valutazione e selezione, verrà comunicata individualmente agli ammessi 
l’accettazione della loro domanda di ammissione. Tale  comunicazione verrà effettuata 
esclusivamente a mezzo e-mail, tramite l’indirizzo che il candidato avrà indicato nella domanda, entro 
il termine del 18 aprile 2015.  
 
 
 
7 – Informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Segreteria Scuola  AMD 
Dott.ssa Anastasia Leo  
scuola@aemmedi.it
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            Allegato 1 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 

Al Direttore della Scuola AMD  
     

  
Il sottoscritto Dr.  _________________________                nato a                 __ il  
residente a       _____________________________  C.A.P.   
in via _____ _________________________________ n° ________ 
Tel. _____________  Fax  
Cellulare ______________________E-mail ________________________________________ 

Chiede di essere ammesso al Corso Base Aspiranti Formatori anno 2015 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, 

1. di essersi laureato presso l'Università di______________________________________ 

(anno __), specializzato in ________________________________________________ 

2. di prestare attualmente attività presso ______________________________________ 

indirizzo  

__ 

con le seguenti funzioni  _ _______________ 

[ ] strutturato                                                        [ ] frequentatore 

per __________ore settimanali. 

3. di essere Socio AMD  in regola con il pagamento delle quote associative 

 
 

Luogo, data ______________/___/_ 
Firma _ ________ 

 

□ Allegare alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo 

□ Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2); 

Inviare entro le ore 12.00 del  17 marzo 2015  esclusivamente via e-mail alla Segreteria 

della Scuola Formatori all’indirizzo: scuola@aemmedi.it     
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   Allegato 2 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 
                            

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato da AMD Associazione Medici Diabetologi  mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, manualmente o tramite strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei Suoi dati è 
obbligatorio al fine della ammissione della domanda di partecipazione al Corso Base per Aspiranti 
Formatori. 
Titolare del trattamento è AMD Associazione Medici Diabetologi, con sede legale in Roma, viale delle 
Milizie, 96. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per le 
operazioni strumentali al perseguimento delle finalità del trattamento o in quanto imposto dalle 
normative vigenti in materia. AMD Associazione Medici Diabetologi assicura l’esercizio dei diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Informato di quanto sopra esposto presto il consenso al trattamento (compresa la 
comunicazione) dei miei dati. 

 

Luogo e data ___________________  Firma  ________________________________ 
 
 
                                             


