La Mission della DMSA Academy è di facilitare la crescita umana e
professionale di tutti coloro che già rappresentano un valore aggiunto in
divenire nell’ ambito delle Scienze Motorie applicate.
L’ Obiettivo della DMSA Academy è quello di fornire una formazione continua
ed aggiornata a tutti i laureati e laureate LSM e soci DMSA affinché possano
inserirsi con decisione, professionalità e competenza nel mercato del
lavoro nazionale ed europeo.
Laddove le facoltà italiane, forniscono un percorso di studi basato sullo
scambio di nozioni teorico – scientifiche, utili per l’ottenimento del titolo di
accademico ma meno per l’ inserimento nel mercato del lavoro (OCSE 2015) ,
la DMSA Academy, i cui docenti coordinatori saranno esclusivamente LSM con
importanti background professionali, saprà fornire una formazione pratica,
utile, spendibile , basata su casi di studio e situazioni- cliente reali. Si
baserà si sulle evidenze scientifiche ma saprà tradurle in gesti e prassi
concrete da utilizzare quotidianamente nell’agire lavorativo con le
persone.
La DMSA Academy, mira a formare quella parte di eccellenza che emerge in
superficie dall’immenso iceberg di laureati in Scienze Motorie ormai presenti
sul territorio nazionale. C’e’ chi cerca la spendibilità di un percorso formativo
extrauniversitario solo nel nome dello stesso (es. Istruttore Zumba®/Crossfit®
etc.) e chi invece lo cercherà nel prestigio istituzionale e nel bagaglio di
esperienza di chi questo corso lo patrocina e lo implementa.

COME SI DIVENTA PARTE DELLA DMSA Academy
Alla DMSA Academy si può aderire come PARTECIPANTE e come FORMATORE.
PARTECIPANTE

è colui che si iscrive a qualsiasi corso proposto dalla DMSA

Academy mentre FORMATORE è colui o colei che chiede di poter organizzare
un corso/seminario/stage di FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DMSA Academy nel proprio territorio.
I requisiti per essere PARTECIPANTE ad un corso DMSA Academy sono:
- Essere in possesso di laurea LSM (o studente in LSM) (per alcuni corsi si
valuta l’accesso anche per altri tipi di laurea)
- Essere in regola con l’iscrizione DMSA
- Essere in regola con la quota relativa allo specifico corso
I requisiti per essere FORMATORE ad un corso DMSA Academy sono:
- Essere in possesso di laurea LSM
- Essere in regola con l’iscrizione DMSA
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito del movimento umano
- Aver partecipato al corso DMSA ‘ Health Check ’
- Essere in possesso di P.IVA , o poter fornire a DMSA modalità pagamento in
regola con le norme fiscali vigenti.
Tutte le proposte di strutturare un corso di formazione patrocinato DMSA
Academy dovranno :
- Essere scritte su moduli pre-definiti da DMSA in cui vengono chiaramente
spiegati: obiettivi del corso, breve background scientifico, strumenti, docenti
coinvolti, insegnamenti, competenze pratiche e soprattutto spendibilità nel
contesto lavorativo.
- Inviare la richiesta alla
l’attuazione.

Commissione Area Formazione che ne valuterà

- I pagamenti dei corsi vanno gestiti centralmente e DMSA manterrà una % al
netto delle spese per sostenere il corso (65-70% Formatore -35-30% DMSA)

per costi di servizio, patrocinio
e coordinazione. Il Formatore verrà
successivamente rimborsato previa presentazione di regolare fattura.
- A tutti i partecipanti ai vari corsi saranno richiesti dei feedback valutativi al
Comitato Area Formazione.
- Il prezzo dei corsi dovrà avere un tetto euro/ora (MAX 25euro/ora) in
modo da renderlo concorrenziale e fruibile ai LSM.

La Commissione Area Formazione è cosi composta:
Presidente e Vicepresidenti (LUCA BARBIN, ALDA BOCCINI, MICHELA FOLLI)
Segretario Nazionale (GIORGIO PASETTO)
Referente Area Formazione e Scientifica (AFS) (ANDREA BRUNELLI) ,
Comitato Scientifico (FELISATTI MICHELE ?, + altre persone da individuare)

e

Segretari provinciali di dove viene tenuto il corso
Al Referente AFS (BRUNELLI ANDREA) spetta il compito di:
- Ricevere le proposte di formazione su modulo creato da DMSA, dare una
prima valutazione sulla loro fattibilità e proporre per approvazione definitiva
agli altri membri della Commissione.
- Verificare che il richiedente/i sia in regola con tutti i requisiti definiti sopra.
- Fornire consulenze al formatore/i che proporrà il corso, nonché aiutarlo nella
divulgazione dello stesso.
- Verificare l’effettivo pagamento delle quote corso e ricevere le fatture di
spesa per la gestione del corso in modo da calcolare insieme alla segreteria il
netto ricavato.
- Inviare e raccogliere dai partecipanti i corsi i moduli di feed-back dello
stesso.
- Assicurarsi che il Logo DMSA Academy non venga impropriamente utilizzato
da chi non ne ha diritto.
- Aggiornare la pagina FB con le foto dei vari corsi via via implementati.

- Tenere costantemente informati delle gli atri membri del comitato Area
Formazione su quanto sopra riportato.

--------------------------------------La DMSA Academy è la tipica winwin situation.
X DMSA
- Aumenterà il numero di soci in
quanto chi vorrà partecipare ai
corsi dovrà essere in regola con
l’iscrizione.

consulenze legali etc.)
rimarrà all’associazione.

- Aumenterà la disponibilità di
fondi da dedicare alle attività
istituzionali (trasferte, congresso,
in quanto una parte importante del guadagno netto

- Ne aumenterà visibilità e prestigio. Sarà inoltre sarà rafforzata una delle
caratteristiche principali di DMSA ovvero la ‘coerenza’, in quanto i docenti
coordinatori saranno esclusivamente LSM.
- Avrà un sistema di formazione, coordinato da un LSM motivato e
professionale (ANDREA BRUNELLI), che ha come obiettivo la crescita
dell’associazione stessa, ma allo stesso tempo , egli informerà con regolarità il
Comitato Area Formazione del suo operato.
- La possibilità di fornire uno strumento ed una ragione in più ai professionisti
di associarsi.
X i PARTECIPANTI ai vari corsi della DMSA Academy
1 - Una formazione innovativa e a spasso con i tempi e le esigenze del
mercato del lavoro perchè fatta da professionisti attivi e non da accademici
talvolta distanti dalle esigenze reali.
2 - Creare un network tra professionisti. Per scambiare informazioni,
conoscenze e per ampliare le proprie possibilità lavorative.

3 - I costi sono scaricabili come spese P.IVA.
4 - Ricevere un attestato di partecipazione DMSA Academy.

X i FORMATORI

1 - Il patrocinio DMSA Academy che garantisce prestigio, affidabilità e
professionalità al corso proposto.
2 – I canali comunicativi DMSA (FB e Sito Internet ) che ne garantiscono una
notevole visibilità.
3 – Poter entrare in un network di formatori, pertanto le proprie competenze
possono essere richieste in altri corsi della DMSA Academy.

