
 

 

 

 

SEMINARI INTERDISCIPLINARI 

                        

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. 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE   
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

Via V. Acquaviva, 48 – Tel. 0881-743481-2 – Fax 0881- 743932 e-mail: omceofg@omceofg.it ; sito: www.omceofg.it 

http://www.omceofg.it/
mailto:omceofg@omceofg.it


Sono previste delle riunioni per ogni gruppo di lavoro per organizzare e discutere il 

progetto didattico. 

 16 settembre ore 19,00  

      “ Gruppo di Lavoro “ Ricerca e Sperimentazione” – Laboratorio 1” 

 18 settembre ore 19,00  

 “ Gruppo di Lavoro “ Comunicazione e Relazione” – Laboratorio 2” 

 23 settembre ore 19,00 

 “ Gruppo di Lavoro “ Arte e cultura” – Laboratorio 3” 

 

 

 

 


