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SCUOLA DI FORMAZIONE AME ETS 

 

Viene istituita la Scuola di Formazione AME ETS (di seguito Scuola di Formazione AME), con sede 

presso la sede AME ETS  a Udine, in Via Sottomonte, 34. 

 

Lo scopo è quello di fornire un ulteriore strumento formativo, strutturato e focalizzato su argomenti 

ritenuti rilevanti per l’aggiornamento e la formazione continua degli associati.  

Le iniziative possono articolarsi in Scuole,  Laboratori  e Corsi. 
La Scuola di Formazione AME si articola in: 

 

1. Scuola di formazione clinica  

2. Scuola di formazione metodologica/organizzativa 

1. SCUOLA DI FORMAZIONE CLINICA 

La richiesta di attivazione di scuole, laboratori, corsi e la proposta di programmi viene affidata ad 

un “Consiglio della Scuola AME di formazione clinica” costituito da: un delegato del comitato 

scientifico, un delegato del CD, un delegato del board economico, un delegato del gruppo 

G.AME e un delegato del Collegio dei Presidenti, che svolge anche la funzione di coordinatore. Il  

compito del Consiglio della Scuola AME di formazione clinica è di vagliare le richieste di attivazione, 

valutarne l’appropriatezza e la sostenibilità scientifica ed economica, proponendone la 

realizzazione al CD per valutazione e approvazione in via definitiva. 

Poiché si tratta di eventi di interesse nazionale, per la loro realizzazione si segue il regolamento 

previsto per tali eventi. 

La partecipazione alla scuola prevede il pagamento di una quota di iscrizione. 

Alla scuola di formazione clinica possono accedere tutti i soci AME, che verranno ammessi 

in ordine di iscrizione, fino ad esaurimento posti.  

 

I non soci AME, potranno fare richiesta di partecipazione, con diversa quota di iscrizione, ma 

l’accettazione alla partecipazione è vincolata alla disponibilità di posti liberi non esauriti dai soci 

AME. 

 

Sono già attive e approvate dal CD le seguenti scuole di formazione clinica: 

 

 Scuola del surrene 

 Laboratorio del diabete e delle malattie metaboliche 

 Corsi di ecografia tiroidea 

 Scuola dell’osteoporosi 

 Scuola di Andrologia (in collaborazione con SIAMS) 

Sono in fase progettuale le seguenti scuole di formazioni clinica 

 Scuola di Endocrinologia ginecologica 

 Scuola di Endocrinologia oncologica  

 Scuola sulla gestione del piede diabetico 
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2. SCUOLA DI FORMAZIONE METODOLOGICA ORGANIZZATIVA 

Il responsabile della Scuola di formazione metodologica organizzativa è il dott. Michele Zini, che 

predispone il programma dell’evento in collaborazione con il Collegio dei Presidenti, il Comitato 

Scientifico Nazionale e il Board economico. Il CD valuta e approva la proposta. 

È rivolta esclusivamente ai soci AME. 

Criteri di inclusione (almeno uno dei seguenti): 

 

- soci che partecipano attivamente alla vita associativa, dimostrata da CV e documenti che 

   riportino le attività svolte in AME
- soci che ricoprono già ruoli all’interno dell’organigramma 

- soci giovani che partecipano  all’editoria o al gruppo GAME  

 

La partecipazione prevede l’invio di una richiesta di partecipazione. Le richieste vengono valutate 

in via preliminare dal Collegio dei Presidenti, che dovrà formulare un giudizio di ammissibilità su 

ciascun candidato in base ai criteri di inclusione previsti dal presente regolamento. Tale giudizio, 

che non presenta valore vincolante, viene sottoposto al CD, che valuta e approva in via definitiva 

la lista dei partecipanti.
 

La scuola di formazione metodologica organizzativa è focalizzata al perfezionamento/acquisizione 

di competenze comunicative, metodologiche ed organizzative, oltre che scientifiche: 

 

 Come disegnare uno studio scientifico, trial  

 Come predisporre la ricerca bibliografica  

 Come scrivere un lavoro scientifico 

 Come affrontare la valutazione statistica e la congruità del campione da studiare 

 Come analizzare/leggere un lavoro scientifico 

 Regolamentazione italiana sulla proposta di studi clinici (enti regolatori, comitati etici) 

 Ruolo dell’industria e analisi dei risultati 

 Come disegnare una survey e come organizzare il questionario 

 Come parlare in pubblico e come organizzare una presentazione 

 Come interpretare le linee guida 

 Normative relative ai ruoli assistenziali,  organizzazione del SSN, prescrizione farmaci  

Il presente regolamento viene revisionato all’inizio di ogni mandato biennale di Presidenza e di 

insediamento del nuovo CD in occasione della riunione congiunta con il Collegio dei Presidenti, il 

Consiglio della Scuola AME di formazione clinica, il Comitato scientifico nazionale e il Board 

economico. 

 

Entro 6 mesi dall’inizio del mandato viene formulato un progetto formativo da realizzare nei due 

anni successivi. 

 

 

Udine, 10 aprile 2018 

  


