
 

 

 

SEMINARI INTERDISCIPLINARI 

                        

LABORATORIO 2 - GRUPPO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Coordinatori  

Giovanni B. D’Errico; Rosa Pedale, Luciano D’Amito 

 

Cari colleghi, 

il lavoro di ristrutturazione del corso di formazione specifica in medicina generale continua. 

Dopo l’attivazione di una sezione del sito ( www.omceofg.it) in cui si sono resi visivìbili una 

serie di notizie sul corso di formazione specifica,  si è definitivamente definito il programma 

didattico triennale. Per completare l’offerta formativa e migliorare l’attività didattica, si è 

pensato di attivare dei gruppi di lavoro ( laboratori) che si occuperanno di ricerca, 

comunicazione e relazione nell’ambito delle medicina generale. E’ previsto inoltre,  un 

gruppo di lavoro a latere con attività culturale che fungerà come punto dì riferimento per le 

attività didattiche degli altri gruppi di lavoro. 

Il laboratori sono organizzati dai coordinatori del corso di formazione specifica in medicina 

generale con la collaborazione dei docenti e dei tutor del corso stesso. 

I laboratori possono organizzare seminari di approfondimento monotematici e corsi di 

formazione riservati agli specializzandi  o progettare ricerche che riguardano l’attività della 

medicina generale. I laboratori possono intraprendere contatti e collaborazioni con 

l’università e istituzioni pubbliche o private per collaborare a progetti formativi e di ricerca 

di  interesse comune.  

Le attività sono sostenute dai docenti e tutor che aderiscono al progetto. Rappresentano 

momenti di approfondimento di temi trattati durante il corso istituzionale o che rivestono 

particolare interesse per la pratica della medicina generale. Offrono una opportunità 

importante allo specializzando per comprendere in maniera più completa e approfondita 

alcune tematiche che sono determinanti per poter svolgere con professionalità la futura 

attività di medico di medicina generale. Le attività dei laboratori consentono allo 

specializzando di svolgere un’esperienza formativa più vicina alla pratica e di  poter 

interagire costruttivamente con lo staff docente per una esperienza che sia di crescita 

comune. La partecipazione degli specializzandi alle attività dei laboratori consente, inoltre, 

con l’aiuto dei docenti, di poter decidere l’argomento da sviluppare per la tesi finale  a 

completamento del percorso didattico formativo. 
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La prima riunione è prevista per il giorno 18 settembre alle ore 19,00 presso l’Ordine dei 

Medici di Foggia. Ti prego di non mancare. 

Se non ti è possibile essere presente e sei interessato al gruppo di lavoro, ti prego di 

comunicare la tua disponibilità al sottoscritto.  

 

 

 
DOCENTI CITTA’ TEL.   E-MAIL 

    

1. Veneranda Tolve Lucera 0881-549480 venerandabiagio@alice.it 

2. Leggieri San Giov. Rot. 0882-453726 

329-8616475 

leggierimichele@tiscali.it 

3. Salvatore Onorati Foggia 347-0579030 salvatore.onorati@omceofg.it 

4. Giuseppe Grasso Manfredonia 0884-533631 

347-7616925 

grassogiuseppe@2@tiscali.it 

5. Rosalia Cavallaro Foggia 0881-632952 rosaliacavallaro@tin.it 

6. Giuseppe Addorisio Monteleone di 

Puglia 

338-9386283 gaddorisio@tiscali.it 

7. Francesco Casalino Manfredonia 0884-581896 

338-9172896 

francocasalino2006@libero.it 

8. Salvatore Grieco S. Ferd. di 

Puglia 

0883-620144 

347-0925025 

t.grieco@libero.it 

9. Giovanni Salvato Foggia 0881-662671 

347-6555623 

g.salvato@tiscali.it 

 

COORDINATORI 

Giovanni B. D’Errico Foggia 0881-688508 

333-1104212 

giovanniderrico@fastwebnet.it 

Rosa Pedale Foggia 0881- 635517 

333-4690000 

rosapedale@tiscali.it 

Luciano D’Amito Foggia 0881-338-

9749811 

l.damito@tiscali.it 

 

 

 

 


