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Prot. N.  74                                                              A tutte le Ostetriche/i iscritte/i all’Albo                                                                        

 

 
Oggetto:  Candidatura Alta Formazione    
 

 

 

 

 
Cara collega, 

si inoltra, con la presente, per presa visione la Circolare FNOPO n. 20/2019 dell’8 aprile u.s. in 

riferimento alla candidatura di ostetriche alla partecipazione di un Corso di Alta Formazione 

Agenas/FNOPO. 

 

Si precisa inoltre: 

 

1) Il timing di diffusione della Circolare è stato ritardato per poter avere precisazioni dalla FNOPO 

stessa; 

2) il tema del Corso è “Rischio clinico e sicurezza delle cure, Health Technology Assessment, 

Umanizzazione delle cure, Valutazione delle Performance e Management-aspetti economico-

gestionali”; 

3) per l’Ordine di Pavia il candidato sarà uno solo; 

4) il costo del Corso prevede una compartecipazione da parte del partecipante; 

5) non sono conosciuti, attualmente, luogo, programmi, impegno orario, quota di iscrizione in 

quanto oggetto di sottoscrizione dell’accordo; 

6) la data di comunicazione del nominativo alla FNOPO è stata rimandata al 10 giugno 2019; 

7) la data di presentazione della candidatura all’Ordine è 5 giugno 2019 ore 12.00; 

8) la candidatura dovrà essere presentata con una lettera di espressione della volontà di partecipare 

al Corso di Alta Formazione e di un Curriculum vitae debitamente datato, firmato e corredato di 

autocertificazione; 

9) la modalità di spedizione della documentazione sarà tramite pec a 

collegioostetrichePV@arubapec.it;  

10) non sarà ammesso il candidato non in possesso di uno dei tre requisiti basilari esplicitati dalla 

FNOPO; 
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11) alla chiusura della presentazione delle candidature pervenute, in data 7 giugno il Consiglio 

Direttivo di questo Ordine procederà a compilare una graduatoria sulla base dei punteggi 

ottenuti relativamente ai requisiti fissati dalla FNOPO ed esplicitati nella Circolare n.20/2019, 

punteggi contenuti nella griglia allegata approvata dal Consiglio Direttivo stesso in data 

21/05/2019 con Delibera n. 34; 

12) il vincitore della selezione riceverà la comunicazione tramite pec dall’Ordine che provvederà a 

comunicare il nominativo alla FNOPO entro il 10 giugno 2019.                                         

 

                                                                         Cordiali saluti 

                                                                     LA PRESIDENTE 

                                                                           Elsa Del Bo 
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