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Bando di concorso per la formazione dei giovani Medici e Odontoiatri  

Corsi di formazione per giovani Medici Chirurghi e Odontoiatri in Ecografia con certificazione  di 

competenza, Master in Medicina dei Migranti, corso di BLSD e corso di Odontoiatria, sponsorizzati 

dall’OMCeO di Campobasso per l’anno 2018. Il Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di iniziative a 

supporto dei giovani iscritti, approvate dal Consiglio Direttivo del 22 novembre 2017, indice un 

bando per:  

a) Corso di Ecografia internistica di base della FADOI, 4 posti (Bologna dal 29/09 al 01/10 - 2018) 

b) Corso di Ecografia cardiovascolare di base della SIEC, 2 posti (Civitanova Marche dal 28/02 al 

02/03 - 2018) 

c) Master in Medicina dei migranti della SIMM, 2 posti (data e località da definire) 

d) Corso per Odontoiatri, 1 posto (Torino dal 10/05 al 12/05 - 2018 "Convegno Nazionale AIC con 

corso odontoiatria digitale ed emozionale" 

e) Corso di BLSD del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’ASREM (con crediti ECM), 18 posti 

(data da definire) 

I corsi ai punti a-b-c-d si svolgeranno al di fuori della regione Molise, per più giorni, secondo il 

calendario 2018 delle Società scientifiche; l’Ordine provvederà, per ogni corso, al pagamento 

dell’iscrizione alle lezioni teorico-pratiche e al rimborso delle spese documentate di viaggio e 

alloggio (per € 400,00 massimo). Ogni partecipante provvederà per suo conto al training, se 

previsto, e all’esame finale per il rilascio del diploma. Al corso di BLSD, che si terrà a Campobasso, 

saranno iscritti 18 giovani professionisti, 3 odontoiatri e 15 medici, secondo una graduatoria per 

età anagrafica (i più giovani). 

Possono partecipare al presente bando tutti gli iscritti all’OMCeO di Campobasso, di età inferiore a 

35 anni al 31/12/2017, con priorità per coloro che non frequentino Scuole di Specializzazione e 

Corsi di Medicina di Base o non siano già in possesso dei relativi diplomi. Gli aventi diritto 

potranno inoltrare più istanze; eventuali vincitori di più posti a concorso potranno usufruire di una 

sola opzione. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre 2017 alla 

segreteria OMCeO, corredata di curriculum professionale, indicando dati anagrafici, anno di 

iscrizione all’Ordine, anno di immatricolazione al Corso di Laurea, voto di laurea, eventuale 

iscrizione a corsi di specializzazione e formazione, recapiti telefonici e mail. La graduatoria sarà 

compilata per età anagrafica, partendo dal più giovane; a parità verrà considerata la durata 

individuale del corso di studi universitari, a parità il voto di laurea. I vincitori saranno informati via 

mail e telefonicamente anche sulle date di svolgimento dei corsi e dovranno accettare entro sette 

giorni, pena decadenza.       

         

         IL PRESIDENTE 

   Dott.ssa Carolina De Vincenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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