
 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari  

 

Evento ECM n. 2603 - 259888 

 

Crediti formativi n. 6,8 
 

“Corso per l’acquisizione della qualifica di Medico Tutor–valutatore per l’affiancamento degli 

abilitandi all’Esame di Stato alla professione di Medico Chirurgo” 
 

Sabato 13 aprile 2019  

SASSARI 

 Sala conferenze “Egidio Depperu” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

- Via Cavour 71/B - 

PROGRAMMA 

 
Ore 08,30: Registrazione dei partecipanti 

 

I Sessione: Parte normativa 

 

Ore 09,00: “La formazione del laureando e del laureato” - Dott.ssa Musio Chiara 

Ore 10,00: “La legislazione: il decreto MIUR N. 445/2001” - Dott.ssa Derosas Monica 

Ore 10,30: “La regolamentazione e la Convenzione Università-Ordine -  Dott.ssa Musio Chiara 

Ore 11.00: “Aspetti giuridici dell’attività di tutor” - Dott.ssa Derosas Monica 

Ore 11,30: “Aspetti etici e deontologici dell’attività di tutor” - Dott.ssa Musio Chiara 

Ore 12.00: “Presentazione e illustrazione del libretto valutativo” - Dott.ssa Derosas Monica 

II Sessione: Parte tecnico pratica 

 

Role-Playing  (con i 25 partecipanti con i tutor: dott.ssa Derosas Monica e dott.ssa Musio Chiara) 

Ore 12,30: “Prova pratica per la compilazione del libretto valutativo (che deve compilare il tutor-valutatore durante il mese  

                  di tirocinio del laureato che deve sostenere l’Esame di Stato” 

Ore 13,30: test verifica di apprendimento 

Ore 14,00: chiusura dei lavori 

 
N.B. Evento accreditato per n. 25 partecipanti. Data la specificità dei requisiti necessari, previsti dal Decreto MIUR n. 445 del 

19.10.2001, la domanda di partecipazione al corso dovrà avvenire compilando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’Ordine: 

www.omceoss.org 

 

Informazioni evento 

Tipologia evento   Corso residenziale n. 2603 - 259888 Edizione n. 1 

Crediti E.C.M.   n. 6,8 Crediti formativi 

Professione accreditata  Medico Chirurgo 

Discipline   Interdisciplinare  

Numero partecipanti  n. 25 

Obiettivo   n. 34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure 

                                                         certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 

Area     n. 1: obiettivi formativi tecnico - professionali 

Acquisizione Crediti  Presenza dell’interessato documentata per almeno il 90% della durata dell’evento.  

Si dovrà rispondere correttamente almeno al 75% del questionario apprendimento  

ECM (test a domanda multipla) e compilare le schede di valutazione di gradimento  

Responsabile scientifico   Dott.ssa Chiara Musio 

Costo evento   EVENTO GRATUITO 

 

Segreteria organizzativa 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Via Cavour 71/b - Sassari 

Tel. 079234430 – Fax 079232228 - ordine@omceoss.org – www.omceoss.org 

http://www.omceoss.org/
mailto:ordine@omceoss.org
http://www.omceoss.org/

