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DOMANDA DI DOCENZA 

 

Possono proporsi come Docenti per i Seminari Interdisciplinari del Corso di Formazione Specifica tutti i 

Medici di Medicina Generale in attività presso una delle ASL della Provincia di Foggia purchè abbiano 

conseguito i seguenti requisiti minimi: 

 

 Attività esclusiva di Medici di Medicina Generale da almeno 10 anni; 

 Numero di assistiti attualmente in carico non inferiore a 750. 

 

Sono considerati titoli preferenziali: 

 

 Essere stato Docente nei Seminari Interdisciplinari del Corso di Formazione Specifica in Medicina      

      Generale della Regione Puglia negli anni precedenti; 

 Essere in possesso del titolo di  “Tutors” per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 

(salvo nuove  modifiche D.M. Salute 07.03.2006-D.G.R. 155 del 21.02.2006);  

 Essere in possesso del titolo di “Animatore  di Formazione” in Medicina Generale; 

 Essere in possesso del titolo di “Tutor” per il tirocinio valutativo finalizzato al conseguimento della 

abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo; 

 Essere in possesso del titolo di “Tutor” del corso di Medicina Generale per gli studenti di Medicina e 

Chirurgia presso l’Università di Foggia; 

 

Per poter effettuare una corretta valutazione delle attitudini e delle competenze dei Docenti,  è 

indispensabile allegare alla domanda il curriculum formativo e professionale,  da inviare alla Segreteria 

dell’Ordine dei Medici di Foggia (entro il 20.01.2007).  

 

E’ necessario,  inoltre,  indicare (come da schema di seguito riportato),  le aree tematiche preferite 

nell’ambito delle quali si è disponibili a tenere i seminari. E’ possibile elencare anche gli argomenti 

preferiti. 

 

L’iscrizione nell’elenco dei Docenti del Corso di Formazione non comporta automaticamente 

l’assegnazione di lezioni o seminari. Il Coordinatore delle attività seminariali ed il Direttore del Corso si 

riservano la facoltà di  attribuire gli incarichi di docenza in funzione delle esigenze che scaturiscono 

dalla necessità di conseguire gli obiettivi didattici del corso. 

 

L’appartenenza al corpo docente dei Seminari Interdisciplinari del Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale,  implica la disponibilità a partecipare ad attività di formazione, aggiornamento e 

valutazioni periodiche. 

 

Elenco aree tematiche    

(vedi lettera di 

presentazione) 

 

 

 

Argomenti prescelti  

 

 

Proposte  di altri 

argomenti (facoltativo)                     

 

 

 

    


