Organigramma e funzionigramma
Assemblea dei soci
Approva il bilancio, nomina e revoca i componenti del CDA e ne determina il compenso

Consiglio di amministrazione
Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in capo all’ Amministratore Delegato nominato dal Consiglio stesso

Legale Rappresentante
Alessandra Damnotti
- presidente del Consiglio di Amministrazione
- amministratore delegato
- Gestione delle risorse umane

Consulente fiscale e
commercialista
Andrea Grassedonio
- predispone il bilancio consuntivo
- esegue le procedure fiscali

AREA A

Responsabile Amministrativo
Alessandra Damnotti

Corsi di formazione

AREA B

AREA C

- esegue operazioni e atti relativi alla gestione
amministrativa ordinaria della società

Comitato Scientifico
Donata Raddi (Coordinatore Comitato Scientifico)
Carla Anzani, Silvia Barbieri
Maria Grazia Longhi, Gisella Presezzi
- progetta, monitora e verifica gli eventi formativi

Responsabile sicurezza
Alessandra Damnotti
- tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro

Responsabile informatico
Laura Vercelli
- monitora i processi informativi che
necessitano di strutture informatiche
- cura il management del sistema informatico
- progetta e realizza interventi di marketing

Responsabile segreteria
Laura Vercelli
- predispone i dossier ECM
- cura le richieste dei partecipanti
- gestisce le iscrizioni
- predispone strutture logistiche

Responsabile qualità
Chiara Chicco
- identifica e pianifica i processi che
richiedono un approccio legato alla qualità, secondo principi di tracciabilità e
trasparenza

Docenti*
Loredana Alajmo, Carla Anzani, Silvia Barbieri, Rosa
Grazia Bisceglie, Nicoletta Bosco, Chiara Chicco, Maria
Cristina Lamorte, Maria Grazia Longhi, Gisella Presezzi,
Donata Raddi, Mariagrazia Restelli

Cultori della materia chiamati al
bisogno*
Maria Luisa Boninelli, Mario Di Mauro, Roberta Garbo,
Umberto Margiotta

Tutor per supervisione*
Daniela Re, Alessandro Richetta

*Gli elenchi comprendono le persone che al momento costituiscono l’équipe docenti, cultori della materia e tutor.
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Valutazione
funzionale

Potenziamento
cognitivo

- applicazione della batteria
di valutazione dinamica

- elaborazione di un piano di
potenziamento cognitivo individuale e/o di gruppo e/o di famiglia

- applicazione dei Test LPAD
Classic e Basic del prof. Reuven Feuerstein per la valutazione del potenziale di
apprendimento e di adattamento

- applicazione degli strumenti del
Programma di Arricchimento
Strumentale del prof. Reuven
Feuerstein
- monitoraggio e verifica dei
risultati intermedi e/o finali

