
Al Presidente Nazionale AMD, Prof. Sandro Gentile 

Ai Membri del Consiglio Direttivo Nazionale AMD 

Proposta di composizione del direttivo Gruppo Scuola AMD 

In risposta alla mail del 28 luglio, a firma del Presidente AMD, nella quale veniva dato mandato di individuare entro il 
28 agosto i componenti del direttivo Gruppo Scuola,  tenuto conto del nuovo regolamento emanato dal CDN in merito 
ai Gruppi AMD, con particolare riguardo ai punti: 

-il Direttore o il Responsabile identificato entro una settimana dichiara l’accettazione dell’incarico ed entro quindici 
giorni sceglie i componenti del gruppo, il cui numero non dovrà essere superiore a cinque (compreso il 
Direttore/Responsabile).-Il CDN nomina un suo rappresentante all’interno del Gruppo Strategico in modo da 
garantire l’integrazione con il CDN; i rapporti con i Gruppi di Lavoro verranno tenuti dal Coordinatore dei Gruppi di 
Lavoro nominato dal CDN. 

e in base ai seguenti specifici criteri : 

-competenze specifiche in ambito formativo 

-distribuzione geografica possibilmente ampia 

-allineamento alla vision e alla linea di indirizzo del CDN AMD e capacità di lavorare col gruppo e per il gruppo 

- iscrizione all'albo formatori AMD 

-mantenimento di 2 senior nel nuovo gruppo 

e tenuto conto della già comunicata designazione da parte del CDN di Giuseppe Marelli, come suo Rappresentante 
all'interno del Gruppo,  

si propongono i seguenti 4 consiglieri: 

Paolo Di Berardino e Luca Lione, progettisti senior, già facenti parte del precedente Direttivo del Gruppo Scuola ; 
Natalia Visalli e Gaudenzio Stagno, quali nuovi Membri.                                                                                                   
Quale Rappresentante per il SGQ, si propone la conferma di Laura Tonutti, prevedendo in affiancamento, per offrire in 
prospettiva la possibilità di un ricambio generazionale, un giovane formatore, Paola Ponzani, che ha già dimostrato di 
possedere competenze in ambito di SGQ.                                                                                                                            
Si conferma il recepimento del mandato del CDN di inserire in affiancamento al Gruppo Scuola nelle sue varie attività 
nell’ambito di precisi percorsi formativi i partecipanti al Progetto Formativo GIMBE specificamente individuati dal 
CDN ed i cui nominativi  comunicati  al Presidente Nazionale sono: Giacomo Guaita, Giuliana La Penna, Massimo 
Michelini, Maria Antonietta Scarpetta. 

Rinnovo grati e cordiali saluti,                                                                                      Asti, 26 agosto 2009                 

                                                                                                                             Il Direttore Scuola Luigi Gentile                                                                                         

 


