Regolamento corsi GFT
In collaborazione con le realtà locali

Regolamento corsi presso le Aziende
Il Gruppo Formazione Triage
e offre la possibilità di realizzare corsi base e/o di
approfondimento presso le re
ealtà locali.
E’ possibile realizzare co
orsi base e di approfondimento
standard o con
ttuali per meglio aderire alle realtà cui si rriferiscono.
particolari modifiche progettu

 I corsi standard consiistono nella realizzazione presso la realtà committente
dei programmi prev
visti nell’ offerta formativa approvat
ata ogni anno dal
direttivo. In questo caso
ca
non è necessaria alcuna ulteriore
e approvazione del
iniziativa; una volta accettato il preven
programma e dell’ini
ventivo di spesa (
formulazione ad hoc per ogni realtà nel rispetto degli stan
ndard) si procederà
gli eventi secondo gli standard form
all’organizzazione degl
formativi stabiliti dall’
associazione. Il materia
eriale didattico sarà quello standard approvato a livello
scientifico GFT.
centrale dal comitato s

 I corsi realizzati in seguito ad una programmazione sspecifica dovranno
essere approvati (app
pprovazione del programma didattico e degli standard
ato scientifico previa relazione
formativi) dal comita
del
el rresponsabile delle
ventuali integrazioni o elaborazioni dii m
attività didattiche. Ev
materiali e metodi
didattici differenti da quelli standard previsti devono esse
essere approvati dal
prima della realizzazione del corso.
comitato scientifico p
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE
I corsi si potranno svolgere secondo
s
tre differenti modalità organizza
zzative:

1 CORSI GESTITI INTERAMENTE DAL GFT
FT
Sono corsi dove tutta la faculty è individuata a livello centrale dal GFT c
che provvede in termini
a realizzazione del corso, alla realttà committente spetta
economici ed organizzativi alla
l’accreditamento ECM e l’orga
ule, dispense, supporti
’organizzazione della logistica locale (aul
corso). N e l costo
tecnologici e tutto ciò che serve a livello logistico per lo svolgimento del corso
complessivo del corso è compre
eso il rilascio di attestato GFT. Il costo standard di un corso di
due giorni è di Euro 4500,00 se il numero dei partecipanti è fino a 15 cors
corsisti e di Euro 250,00 a
persona, per ogni partecipante in più oltre i 15. Tali cifre sono comprensive del
delle spese di viaggio, vitto
e alloggio dei docenti. Per le isole, il biglietto aereo sarà a carico dell’Ente ordin
dinante. Sarà cura del GFT
formulare uno specifico preventivo per ciascuna realtà una volta definiti nel dettaglio i termini di ogni
proposta formativa e valutati gli effetttivi costi. Ricevuto l’impegno di spesa e la ccommissione del corso dal
rnire in formato elettronico tutta la docum
committente, sarà cura del GFT forni
mentazione necessaria per
l’accreditamento ECM, ovvero:








curriculum dei docenti
programma dettagliato dell’’ evento
e
formativo
contenuti essenziali di tutte le lezioni
le
e descrizione dei lavori di gruppo ed
d esercitazioni
dispensa del corso
test di valutazione di fine corso
so
altra eventuale documentazio
ione richiesta

.
2 CORSI GESTITI
G
CON ISTRUTTORI LOCALI
ALI
In questi corsi la faculty è com
omposta da istruttori GFT di 1° livello individuati dalla realtà
committente e da un istruttore
azionale con compiti di
ore GFT di 2° livello inviato dal GFT naz
coordinamento e garanzia del rispetto degli standard formativi. Sarà
rà a cura della realtà
committente oltre che l’organ
anche la gestione dei
nizzazione logistica (vedi punto 1) a
rapporti economici con gli istrutttori di 1° livello. La quota corrisposta
a al GFT sarà costituita
da una parte relativa ai costi per le spese e le prestazioni dell’’ istruttore di 2° livello,
delle royalty del corso (costo standard
s
2 gg. 2000 euro) e da una parte pari a 3 euro
per ogni corsista con rilascio di attestato GFT ad ogni partecipante. Tali cifre sono
comprensive delle spese di viaggio, vitto e alloggio del docente di 2° livello. Per le isole, il biglietto
aereo sarà a carico dell’Ente committente. Sarà cura del GFT formulare uno
o specifico preventivo per
ciascuna realtà una volta definiti nel dettaglio i termini di ogni proposta form
mativa e valutati gli effettivi
costi. Ricevuto l’impegno di spesa e la commissione del corso dal committente,, sarà ccura del GFT fornire
entazione necessaria per l’accreditamento
in formato elettronico tutta la docume
o ECM (vedi punto 1)
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3 EVENTI FORMATIVI
TIVI APERTI GESTITI IN COLLABORAZIONE
RAZIONE CON
COMMITTENZA ESTERNA
Oltre alle proposte precedenti è possibile organizzare, in collaborazion
ne con il GFT, eventi
formativi presso alcune localiità italiane da offrire a quanti vogliano a
aderirvi. Questo, sia
organizzando corsi standard base
ba o di approfondimento, sia progettan
ndo congiuntamente
a realtà locali corsi specifici o momenti di scambio di esperienze e con
nfronto. Considerata
la particolarità di tali iniziative e la molteplicità delle possibilità di collabora
aborazione si rimanda
alle singole trattative la definiz
zione dei criteri di partnership tra le parti.
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