PARTECIPAZIONE AL WEBINAR

Per accedere al webinar clicca

QUI

Compilare il form con: Nome, Cognome, e-mail e Qualifica.
Completata la compilazione del form si riceverà una e-mail di conferma con il link
(«Partecipa al webinar») che consente l’accesso al webinar il giorno dell’evento.
Si consiglia di compilare il form qualche giorno prima dell’evento per assicurarsi della
funzionalità e della corretta installazione della piattaforma sul proprio dispositivo .

SDESTINATARI
L’evento è soprattutto rivolto ai giovani Colleghi iscritti di recente all’Albo.

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’acquisizione dei crediti ECM è obbligatoria a partire dall'anno solare successivo a
quello di iscrizione all'Albo professionale.
Tale obbligo si interrompe nei casi previsti per gli esoneri ed esenzioni (come per
esempio la specializzazione, master etc..) per tale motivo, dati i destinatari
dell’evento, non è stato necessario l’accreditamento ECM dell’evento.

WEBINAR PER I GIOVANI MEDICI

PRESENTAZIONE

Il corso nasce dalla volontà del Consiglio Direttivo dell‘Ordine consapevole delle
tante difficoltà che i neolaureati in Medicina incontrano all'inizio della loro carriera.
L'obiettivo è quello di dare degli spunti pratici che possano essere utili all'inizio di una
attività professionale che è sempre più complessa dal punto di vista normativo.
Quale regime fiscale? Quali caratteristiche deve avere una buona assicurazione?
Quali sono le tutele in caso di gravidanza o di figli ? Sono solo alcune delle domande
che un neolaureato si pone.
Inoltre non tutti i neolaureati troveranno subito collocazione nelle Scuole di
Specialità o nel Corso di Formazione in Medicina Generale e per questi esistono altri
sbocchi professionali con proprie regole di accesso.

Il corso si pone l'obiettivo di dare alcuni suggerimenti pratici.
Presso l'Ordine è attiva una Commissione ed uno sportello Giovani Medici che offre
consulenze specifiche sui problemi connessi all'inizio della attività professionale.

PROGRAMMA
20.00 - 20.20
Saluto del Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Milano

COORDINATORI SCIENTIFICI
Dr. Roberto Carlo Rossi
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

Dr. Roberto Carlo Rossi
Dr.ssa Luciana Bovone
Introduzione al corso
A che cosa serve l’Ordine?
A che cosa serve aggiornarsi?

Dr. ssa Mariapaola Seveso
Revisore dei Conti
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano

20.20 - 20.50
Dr. Martino Trapani
Dr.ssa Mariapaola Seveso
In attesa di entrare in specialità:
possibilità lavorative

Dr. Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMI

Dr.ssa Cecilia Bertarelli
Dr.ssa Serena Leone
Testimonianze

Dr. Martino Trapani
Referente Commissione Giovani Medici
Consigliere OMCeOMI

20.50 - 21.10
Dr. Giovanni Campolongo
Certificazioni di malattia
ed iscrizione SISS

Dr.ssa Mariapaola Seveso
Revisore dei Conti OMCeOMI

21.10 - 21.30
Dr. Giuseppe Deleo
Ricadute medico legali nell'attività
clinica quotidiana
21.30 - 21.45
Avv. Gennaro Messuti
Il dedalo delle assicurazioni, delle
responsabilità e (in)compatibilità, e dei
regimi fiscali.
21.45- 22.00
Discussione e conclusioni

DOCENTI

Dr.ssa Luciana Bovone
Consigliere OMCeOMI

Dr.ssa Cecilia Bertarelli
Neolaureata
Dr.ssa Serena Leone
Corsista scuola di Formazione Medicina
Generale
Dr. Giovanni Campolongo
Consigliere OMCeOMI
Dr. Giuseppe Deleo
Medico-legale
Consigliere OMCeOMI
Avv. Gennaro Messuti
Avvocato del Foro di Milano

