
AVVISO AGLI STUDENTI DEL VI ANNO CHE EFFETTUANO TPVES-MMG 

Si comunica che è stata attivata convenzione con FNOMCeO per l’attivazione di attività di tirocinio 
a distanza per la MMG. Il tirocinante potrà integrare le ore in presenza con quelle in Formazione a 
Distanza (FAD) presenti sulla piattaforma. 

Gli elenchi dei laureandi per l’anno 2021 è stato già inviato alla segreteria organizzativa 
dall’OMCeO di Campobasso in seguito a raccolta di adesioni su apposito Forms realizzato dal CdLM 
in Medicina e Chirurgia. 

Sulla piattaforma FADInMED è predisposta un’Area riservata ai Tirocinanti il cui accesso è filtrato 
attraverso il Codice Fiscale del tirocinante (ritenuto il Codice Identificativo Unico).  

Per ciò che concerne le procedure di registrazione i tirocinanti entrati in www.fadinmed.it 
dovranno  

• cliccare sulla voce “Registrati” che compare in fondo alla pagina  
• inserire i dati che vengono richiesti  
• scegliere come profilo "Tirocinante in medicina" per poter accedere direttamente  

ai corsi loro riservati.  

• concludere la procedura cliccando su “Prosegui”  

In caso di dubbi o problemi è possibile rivolgersi all'help desk della piattaforma scrivendo 
una e-mail a: gestione@fadinmed.it.  

Al termine dello svolgimento dei corsi i tirocinanti potranno scaricare dalla piattaforma 
l’attestato di partecipazione.  

In virtù di tale accordo anche per quest’anno 2021 la Federazione ha voluto mettere a disposizione 
dei tirocinanti, per consentire il tirocinio in modalità a distanza, 
5 corsi FAD ECM da svolgere sulla piattaforma FADINMED:  

ID Evento: 311539 - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE 
(durata 10h) ID Evento: 311630 - IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (durata 12h) 
ID Evento: 311640 - LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI (durata 8h) 
ID Evento: 311763 - LA SALUTE DI GENERE (durata 8h)  
ID Evento: 315524 - CORONAVIRUS: QUELLO CHE C’È DA SAPERE (durata 7h)  
 
Le attività svolte andranno riportate sul libretto formativo accompagnato dall’attestato di 
partecipazione. 
 
Maggiori informazioni dal minuto 12:58  al minuto 20:26 del link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7KytEdwQuk&t=1232s  
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