In questo contesto di emergenza epidemiologica per il Covid-19 (Coronavirus) la UOS
"Formazione Permanente", considerata l'attuale impossibilità ad attivare percorsi formativi
residenziali, ritiene importante segnalare agli operatori sanitari dell'ASP di Catania la sotto
indicata offerta formativa FAD gratuita (Formazione a Distanza) attivata da Fad In Med.
I dipendenti che fruiranno dei corsi FAD e che avranno superato la valutazione finale,
dovranno comunicare all'UOS "Formazione Permanente" (formazione@aspct.it) l'avvenuto
conseguimento dei crediti formativi.

CORSI FAD (Formazione a distanza)
I corsi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma Fad In Med per medici e odontoiatri

 La violenza nei confronti degli operatori sanitari
ID 286590. Corso di formazione a distanza gratuito “La violenza nei confronti degli operatori
sanitari” (10,4 crediti ECM), coordinato dal Gruppo di Lavoro FNOMCeO per la sicurezza
degli operatori sanitari.

 Salute e migrazione: curare e prendersi cura
ID 286673. Corso di formazione “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” (12 crediti
ECM), realizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (FNOMCeO) in collaborazione con l’Osservatorio Internazionale per la Salute
(OIS).

 La salute di genere
ID 286873 (8 crediti ECM) . Il corso è frutto dell’impegno del gruppo di lavoro FNOMCeO
sulla Medicina di genere, coordinato dalla prof.ssa Teresita Mazzei e ha coinvolto alcuni tra i
più importanti esperti italiani in questo ambito.

 Nascere in sicurezza
ID 286886. Corso di formazione a distanza gratuito “Nascere in sicurezza” (14 crediti ECM),
che la FNOMCeO propone in un momento di grande criticità per il Sistema sanitario
nazionale (SSN) che, conosciuto e celebrato come uno dei migliori al mondo, mantiene le sue
caratteristiche di eccellenza, anche se con fatica, stretto tra carenza di risorse, scarsa
attenzione al suo imprescindibile apporto di assistenza ed evidenti diseguaglianze gestionali
sul territorio. In questo ambito, aggiornarsi sul tema del percorso nascita significa affermare
che dal benessere di madre e bambino dipende il benessere della società.

