
Comunicazione agli Ordini 
 
CHIUSURA CORSI FAD IN MODALITÀ FAX, ONLINE E RESIDENZIALE E AVVIO CORSI 
ONLINE E RESIDENZIALE PER ANNO 2017 

 
Spettabili Segreterie, 

 con la presente si informa che al 31 dicembre 2016 si sono conclusi tutti i corsi FAD 
della FNOMCeO (sia in modalità fax che online che residenziale) e a quella data è stata anche 
dismessa la modalità di svolgimento tramite FAX pertanto le linee telefoniche non risultano 
più attive. 

 Per l'anno 2017, oltre al nuovo corso "Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e 
comunicazione" pubblicato due settimane  fa e disponibile sulla piattaforma www.fadinmed.it 
fino al 31 dicembre 2017 - n° crediti erogati 12, tornano online, vista la grande richiesta, ben 5 
corsi erogati nel 2016:  

a partire dal 18 gennaio 2017 

- "Allergie e intolleranze alimentari" disponibile  fino al 31 dicembre 2017, n° crediti erogati 
10 

- "Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – I modulo - Elementi 
teorici della comunicazione" disponibile fino al 31 dicembre 2017, n° crediti erogati 12 

a partire dal 30 gennaio 2017 

- "L’infezione da virus Zika" disponibile fino al 31 dicembre 2017, n° crediti erogati 10 

- "Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – II modulo – La 
comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari" disponibile fino al 31 dicembre 
2017, n° crediti erogati 12 

a partire dal 2 febbraio 2017 

- "La lettura critica dell’articolo medico scientifico" disponibile fino al 31 gennaio 2017, n° 
crediti erogati 5 

 A breve sarà disponibile anche un corso FAD sulla meningite. 

 Chi nel 2016 avesse già superato questi corsi non potrà ottenere nuovamente i crediti 
nel 2017 anche qualora ripetesse il corso. 

 Siete pregati di divulgare presso i Vostri iscritti le suddette informazioni utilizzando i 
mezzi di comunicazione che riterrete più opportuni. 

 Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i saluti più cordiali 

La Segreteria Ufficio ECM-FNOMCeO 

N.B. - Per tutti i corsi sarà possibile svolgere, anche per quest'anno, la modalità residenziale  
presso le sedi da Voi predisposte; potete riutilizzare  il materiale già consegnato tramite 
chiavetta e coloro che ne fossero sprovvisti lo possono richiedere all'ufficio ECM 
(ecm@fnomceo.it). Il materiale dei corsi con nuovi contenuti (es. Vaccinazioni) verrà distribuito 
in occasione delle riunioni dei Consigli Nazionali. 


