NASCE FORMED. AGENZIA PER LA FORMAZIONE DELLA FIMMG DI BARI
Con l’insediamento il 23 settembre 2009 del Consiglio di amministrazione, FORMED s.r.l., società per la
Formazione in Medicina Generale, con socio unico, la FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale, sezione provinciale di Bari, ha iniziato il suo cammino nel campo, impervio, delta formazione in
medicina generale.
Lo scopo sociale è, appunto, la promozione, progettazione e organizzazione di attività culturali di
formazione, studio, ricerca e comunicazione nell’ambito della Formazione in medicina generale e, al tempo
stesso, l’organizzazione di congressi, meetings, corsi di aggiornamento, giornate di studio, seminari,
conferenze e simili.
Il Consiglio di amministrazione della FORMED ha la funzione di programmare questa attività istituzionale e di
coordinare e facilitare l’attività, sia in fase progettuale che organizzativa, degli Animatori di Formazione che
verranno, di volta in volta, coinvolti nell’attività formativa.
La necessità di disporre di una larga platea di animatori di formazione per un’attività formativa, che ci si
augura intensa, già a cominciare dal prossimo anno ha portato 1a FORMED a progettare, organizzare e
svolgere, come sua prima attività, un Corso di didattica per il conseguimento del titolo di Animatore di
formazione in medicina generale, i cui posti disponibili sono andati in breve tempo esauriti.
FORMED è nata da un’idea scaturita dal successo ottenuto con il IV Congresso scientifico della FIMMG Bari
del 2007, organizzato “in economia”, senza sponsor né organizzatori esterni, dai soli volonterosi iscritti della
FIMMG Bari. E’ un patrimonio di tutti gli iscritti, di oggi e di domani, alla sezione provinciale della FIMMG
Bari, che beneficeranno sia dell’attività formativa che verrà svolta nei loro confronti, sia di eventuali utili di
esercizio che da questa attività dovessero realizzarsi, e che verranno reinvestiti per offrire loro servizi utili,
aperto al contributo culturale e operativo di tutti.
I componenti del Consiglio di amministrazione di FORMED, nominati dal Consiglio provinciale in carica della
FIMMG Bari, per il triennio 2009 — 2011, ai quali non viene attribuito alcun compenso per la loro carica,
sono i dott.ri:
ZAMPARELLA Maria Presidente del Consiglio di amministrazione
GENCHI Antonio Guido Consigliere delegato
CAPUTO Stanislao Consigliere
CIACCIA Angela Consigliere
DRAGO Pietro Consigliere
TARANTO Giuseppe Consigliere
TRICARICO Giancarlo Consigliere.

