FORMAZIONE
SPECIALISTICA
INTER-ATENEO:
PIÙ VALORE ALLE ECCELLENZE

Segreteria organizzativa e provider:

FINALITA'

PROGRAMMA
Webinar

La storia scientifica di una facoltà
medica, con la successione di
differenti direttori, comporta
spesso un indirizzo specifico
nell'ambito della specialità.

PROGETTO
FORMATIVO E DI
NETWORKING

Nascono così, per motivi di studio,
ricerca, insegnamento, presenza a
congressi, le super o sub
specialità che, se da un lato
caratterizzano una scuola e i suoi
specializzandi, dall'altro possono
limitare una più completa
preparazione in tutte le aree della
specialità medesima.
Al fine di allargare le competenze
dei giovani specializzandi e il loro
percorso formativo, le Scuole di
Specializzazione organizzeranno
seminari di approfondimento sui
diversi temi relativi alla specialità
di appartenenza.
Questa iniziativa vuole essere uno
strumento che possa facilitare
una formazione a 360° sull'area
culturale della specialità.

IL CARATTERE DISTINTIVO
DELLO SPECIALISTA IN
MEDICINA PSICHIATRICA
4 maggio 2022
dalle ore 13.00 alle ore 15.00
La vision del nuovo specialista
Prof. Mario Amore
Professore Ordinario di Psichiatria, Università
degli Studi di Genova; Direttore Clinica
psichiatrica e SPDC Ospedale Policlinico San
Martino di Genova

L’operatività per una corretta
formazione
Dott. Andrea Amerio
Ricercatore in Psichiatria - Università degli
Studi di Genova

La ricerca e la soddisfazione
dei bisogni nel training
formativo
Dott. Pietro Grimaldi Filioli
Medico in formazione specialistica, Scuola di
Specializzazione in Psichiatria, Università degli
Studi di Genova

Conclusioni e discussione

INFORMAZIONI
GENERALI

REQUISITI DI
SISTEMA
Versione DESKTOP

È obbligatoria l’iscrizione tramite
compilazione del form reperibile
al sito internet www.devital.it
all’interno della sezione
“I nostri corsi”.
Al termine della registrazione
verrà inviata una conferma di
avvenuta iscrizione al portale
dedicato all’intero progetto
"Formazione specialistica interateneo: più valore alle
eccellenze".
Si raccomanda di conservare le
credenziali perché tutti i seminari
andranno in live dallo stesso
ambiente attraverso un unico
accesso cliccando sul seguente
link https://www.devital.it/corsi

Segreteria organizzativa e provider:

Devital srl
Via Filippo Turati 7
20121 MILANO
02 43319223
antonella.turco@devital.it

Dall'area personale sarà possibile,
dal giorno successivo al live
streaming, scaricare l’attestato di
partecipazione.

Configurazione Sistema Operativo
Windows 8 o superiore
macOS 10.13 o superiore
Ubuntu 16.04 o superiore
Desktop Browser
Per la migliore fruizione si consiglia:
Google Chrome 80 o superiore
Altri Browser compatibili:
Apple Safari 14.0 o superiore
Microsoft EDGE 80 o superiore
Impostazioni Browser
FRAMEWORK 2.0 o superiore
COOKIE Abilitati
Configurazione Hardware
Core i5 Chipset
64 bit
Almeno 8 Gb Ram

Versione MOBILE
Configurazione Sistema Operativo
iOS 12 o superiore
Android 8 o superiore
Mobile Browser
Google Chrome in modalità desktop
iOS Browser in modalità desktop
Android Browser in modalità desktop
Impostazioni Browser
Attivazione Modalità Desktop
COOKIE Abilitati
Configurazione Hardware
Processore anno 2018 e successivi
Almeno 6 Gb Ram

