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Roma, 25 novembre 2010 
 
 
Alla cortese attenzione dei Presidenti Regionali AMD 
 
 
Oggetto: “Corso Base Scuola AMD 2011”  
 
 
Caro Presidente, 
 
 fin dall’inizio della sua attività, con il recepimento del mandato da parte del Consiglio 
Direttivo Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi, il Gruppo Scuola AMD ha inteso creare 
una sinergia di azioni tra la Consulta dei Presidenti Regionali ed il Direttivo Scuola testimoniata 
dall’invito e dalla partecipazione del Presidente della Consulta Regionale alle riunioni del Gruppo.  
 
 In questa visione, il 2 gennaio scorso tramite e-mail, Ti è stato richiesto dalla Presidenza 
Nazionale, dalla Direzione Scuola e dalla Presidenza della Consulta Regionale, di esprimere i 
bisogni di nuovi formatori nella Tua Regione da portare all’attenzione del CDN, formatori 
necessari, per affrontare le problematiche connesse al ricambio generazionale ed 
all’aggiornamento dell’Albo Scuola, nonché, indispensabili per potenziare le risorse formative 
impiegate nel Grande Progetto “SUBITO! by AMD”. 
 
 La risposta di tutti i Presidenti Regionali è stata corale, tanto che il CDN, nel giugno 2010, 
ha dato mandato alla Scuola di Formazione Permanente Continua di AMD di promuovere un 
nuovo Corso Base, con particolare attenzione all’impiego di risorse ed alla durata delle attività, 
secondo un criterio economico. 
 
 La Presidenza e la Direzione Scuola si sono adoperate per reperire le risorse economiche 
necessarie e, dopo un’analisi di fattibilità e l’approvazione del Presidente e del CDN, siamo ora 
nelle condizioni di entrare nella fase operativa. 
 
 Il Corso Base, previsto in due edizioni che si terranno ad inizio primavera 2011 con 25 
partecipanti per corso, prevederà una fase residenziale, della durata di 3 giorni.  
 
 Il Corso, inoltre, sarà preceduto da un modulo FAD che servirà per l’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. 
 
 La Presidenza, il CDN AMD, la Direzione ed il Gruppo Scuola intendono coinvolgere 
attivamente i Presidenti Regionali ed i CDR, anche nella fase di arruolamento dei partecipanti, per 
garantire e tutelare tanto il Socio, che chiede di diventare Formatore, quanto il Direttivo Regionale 
che ha espresso le necessità formative locali.   
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 Poiché presumibilmente le domande saranno in eccesso rispetto al numero di posti 
disponibili, Ti chiediamo di aiutarci nell’accettazione delle domande, dando il parere del Tuo 
Direttivo sulle scelte più appropriate agli obiettivi formativi della Tua regione, secondo la mission 
del Grande Progetto Subito! di AMD. 
 
 L’annuncio formale del Corso Base da parte della Presidenza e della Direzione Scuola 
avverrà nel corso del 1° Commitment della Scuola AMD, che si terrà a Torino dal 12 al 13 
dicembre 2010. 
 
 Dopo tale data, verranno diffusi, mediante comunicazione da parte della Segreteria 
Nazionale AMD a tutti i Soci, l’avviso di selezione dei partecipanti ed i relativi termini di 
presentazione delle domande. 
 
 Confidando fin d’ora in un Tuo attivo coinvolgimento, Ti ringraziamo e Ti porgiamo cordiali 
saluti. 
 
 
 
 Il Presidente AMD      Il Direttore Scuola AMD 
 Prof. Sandro Gentile      Dott. Luigi Gentile 
 


