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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 
Loro PEC – loro email 

 
Ai Direttori/Coordinatori Corso  

di Laurea in Ostetricia 
Loro email 

 
Oggetto: Circolare n. 46/2019 – Aggiornamento su primo Ciclo di formazione ECM per 
ostetriche nell’ambito dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica 
Italiana: “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle 
ostetriche” – Roma 2019 

 

              La Federazione Nazionale Ordine della Professione di Ostetrica, con Circolare n. 41/2019 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--41-2019-primo-ciclo-di-formazione-ecm-per-oste.htm) 

comunicava che, nell’ambito dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica 

Italiana, è stato definito ulteriore Protocollo d’Intesa con la FNOPO al fine di realizzare un programma  

di formazione ECM per ostetriche dal titolo “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il 

lavoro delle ostetriche”, il cui primo ciclo si terrà presso l’Aula Magna Padiglione Ostetricia Ospedale 

Umberto I di Roma (Università la Sapienza) nei giorni 19 ottobre e 9-16-30 novembre 2019. 
Con la presente si comunica che è possibile iscriversi al Ciclo di Conferenze, di 16 ore formative, 

accessibile a un numero massimo di 100 iscritti, compilando la scheda d’iscrizione allegata (allegato 1) 

e inviandola al Provider dell’evento all’indirizzo gagliardi@gruppocic.it, unitamente alla copia del 

bonifico bancario di € 50,00 effettuato sul conto corrente indicato nella scheda allegata, entro e non 

oltre il 18 ottobre 2019. 

 

Al termine del Ciclo di Conferenze, verranno riconosciuti 16 crediti ECM ai partecipanti che avranno: 

▪ Frequentato almeno il 90% delle ore formative; 

▪ Compilato correttamente il questionario ECM (l’attribuzione dei crediti è subordinata al 

raggiungimento dell’80% delle risposte esatte sul totale delle domande); 

▪ Compilato la scheda di valutazione (anonima); 

▪ Firmato il registro di presenza all’inizio e al termine dei lavori scientifici. 

 

Si allega, altresì, alla presente il programma dell’evento “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della 

psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche” (allegato 2), con la preghiera di diffondere la Circolare a tutti 

gli iscritti nelle forme di rito.  

 

Cordiali saluti  

                        La Presidente FNOPO 
                  Dott.ssa Maria Vicario 
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