MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Inviare una e-mail
entro lunedì 10 giugno 2019
all’e-mail ordine@ordinemedicitv.org
richiedendo di partecipare al corso di
formazione per giovani Medici
del 12 giugno 2019

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

CORSO DI FORMAZIONE
PER GIOVANI MEDICI ISCRITTI
ALL’ORDINE DI TREVISO

SONO
UN GIOVANE
MEDICO:
DA DOVE SI
COMINCIA?
Responsabile Scientifico
Dott. Brunello Gorini
Vice Presidente Ordine Medici Treviso

Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Treviso
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 - Fax 0422 541637
e-mail: ordine@ordinemedicitv.org
www.ordinemedicitv.org

Mercoledì 12 giugno 2019
Ore 15:00
presso la sede dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso

SONO UN GIOVANE MEDICO:
DA DOVE SI COMINCIA?
Presentazione
La formazione universitaria si occupa egregiamente della formazione medica dal punto di vista clinico e conoscitivo. Tuttavia esistono alcuni aspetti della professione medica che non
sono previsti nel piano di studi universitario e il cui apprendimento viene spesso delegato all'esperienza personale del singolo. Per questo motivo si vuole con questo evento offrire ai
giovani medici la possibilità di avere un incontro costruttivo
attraverso cui poter attingere alle esperienze di altri colleghi.

Obiettivi educativi
• Conoscere l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri:
la Deontologia, norme e regole, Albo Medici e Albo Odontoiatri, funzionamento formativo e amministrativo
• Sapersi orientare nel panorama professionale
• Conoscere l'ONAOSI
• La Continuità Assistenziale: ruolo e compiti del medico

Metodologia didattica
Il Corso utilizza una metodologia di apprendimento attivo, in
cui viene integrato l'aspetto teorico con quello pratico di ordine clinico, amministrativo, deontologico e quant'altro. Verrà
lasciato spazio all'assemblea per il confronto interpersonale e
con i relatori, permettendo così di integrare le reciproche esperienze.
In tal modo i partecipanti potranno vivere l'esperienza sia sul
piano cognitivo che sul piano esperienziale. Ciò favorirà una
migliore assimilazione dei concetti e degli argomenti trattati
che così potranno essere usati dai discenti per affrontare l'inizio
della loro vita professionale.

RELATORI
Dott. Luigino Guarini
Dott. Brunello Gorini
Dott. Luigi Faggian
Dott. Andrea Maguolo

Presidente Ordine Medici Treviso
Vice Presidente Ordine Medici Treviso
Consigliere Ordine Medici Treviso
Coordinatore Commissione Giovani
Medici dell’Ordine di Treviso

PROGRAMMA
Ore 15:00 Presentazione del Corso
Dott. Andrea Maguolo
Ore 15:15 Conoscere l'Ordine
Dott. Luigino Guarini (sostituto Dott. Brunello Gorini)
•
•
•
•
•
•
•

Istituzione
Obbligatorietà d'iscrizione
Funzioni di legge
Albo Medici e Albo Odontoiatri
Il funzionamento
Il meccanismo elettorale
I più frequenti motivi di denuncia e di sanzione

Ore 16:30 Gli sbocchi professionali
Dott. Luigino Guarini (sostituto Dott. Brunello Gorini)
•
•
•
•
•

Conoscere il Giuramento d'Ippocrate
Conoscere il Codice Deontologico
Saper scegliere le opportunità professionali
Conoscere le incompatibilità professionali
Presentazione di almeno 2 casi clinici di problematiche
deontologiche (preservando l'anonimato). In plenaria il
discente discute con gli altri partecipanti e palesa la propria decisione come se fosse il Presidente dell'Ordine. Il relatore interviene per stimolare la discussione, senza anticipare il corretto comportamento deontologico, fino a
quando tutta l'assemblea non sia consapevole e partecipe
della deliberazione.

Ore 17:30 ONAOSI
Dott. Luigi Faggian (sostituto Dott. Andrea Maguolo)
• Conoscere l'ONAOSI
• Assistenza
• Iscrizione
Ore 18:00 La Continuità Assistenziale
Dott. Andrea Maguolo (sostituto Dott. Luigi Faggian)
• Conoscere il contesto lavorativo del Medico di CA
• Conoscere i compiti del Medico di CA
• Sapersi relazionare con le altre figure professionali del territorio ed ospedaliere

