REGOLAMENTO DOCENTI CORSI SINPE
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Art. 1

I Docenti dei Corsi SINPE, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti da parte dell'Area Didattica,
sono inseriti in un apposito ALBO, nel quale sarà riportata, a cura della Segreteria SINPE, la qualifica
professionale, l'eventuale specializzazione accademica, la sede abituale di lavoro, e-mail, telefono e tutti
i recapiti necessari.

Art. 2

I requisiti per l'inserimento nell'Albo sono i seguenti e vengono verificati ogni anno dell'Area Didattica,
sentiti i Coordinatori Didattici della Regione di appartenenza ed il Delegato regionale:
A) essere soci SINPE in regola con la quota di iscrizione, certificata dalla Segreteria SINPE;
B) essere in possesso di un curriculum che documenti almeno tre anni di attività nell'ambito della
Nutrizione Artificiale; il curriculum dovrà essere redatto in formato europeo, datato ed
autocertificato;
C) aver partecipato ad almeno un corso SINPE come discenti e come docente di appoggio, certificato
dalla Segreteria SINPE;
D) dichiarare di:
a) accettare esplicitamente di inviare come messaggi educazionali le Linee Guida della SINPE/ESPEN
utilizzando il materiale didattico della Società;
b) essere disponibile ad essere presente durante lo svolgimento di almeno tutto un corso all'anno o
almeno di una intera giornata di corso per partecipare ai lavori di gruppo;
c) collaborare con i Coordinatori didattici nella realizzazione del corso, nella valutazione dei
questionari pre corso e nel preparare i report scientifici/didattici di ogni corso e dell'attività
regionale; in particolare il Docente si impegna a rispettare puntualmente il “Regolamento della
formazione” a lui inviata dal Coordinatore Didattico Responsabile del Corso;

Art. 3

I Coordinatori didattici sono tenuti a scegliere i Docenti dei Corsi tra quelli iscritti all'Albo per i Corsi
Base.

La conferma dei requisiti viene certificata per ciascun Docente a cadenza annuale dell'Area Didattica
sulla base dei seguenti criteri:
A) la permanenza nella qualifica di Socio, certificata dalla Segreteria SINPE;
B) l'attività svolta nei precedenti 3 anni, valutata sulla base del numero dei corsi cui ha partecipato.

Art. 4

