
Calendario TPVES Marzo – Giugno 2021 
 

DOCENTE PRIMO INCONTRO SECONDO INCONTRO AREA 

Cosentino 23/03/2021 ore 9:00 
Webinar* 
27/04/2021 ore 9:00 
Webinar* 

 C 

Corbi 23/03/2011 ore 14:30 
26/03/2011 ore 11:00 
7/04/2011 ore 11:00 
14/04/2011 ore 11:00 

26/03/2011 ore 9:00 
7/04/2011 ore 9:00 
14/04/2011 ore 9:00 

M 

Rocca - Buondonno 17/03/2021 ore 13.00  
18/03/2021 ore 13:00 

18/03/2021 ore 11 
8/04/2021 ore 11:30 

C 

Di Lorenzo 29/04/2021 ore 15:00 
30/4/2021 ore 15:00 
13/5/2021 ore 15:00 

E’ necessaria la 
partecipazione ai tre incontri 
per acquisire 1 CFU tirocinio 

M 

Marchetti 
 
Marchetti - Ucciferri 

4/05/2021 ore 9:00** 
25/05/2021 ore 9:00 
25/06/2021 ore 9:00 

14/05/2021 ore 9:00** 
8/06/2021 ore 9:00 
30/06/2021 ore 9:00 

M 
 

Ricci 19/04/2021 ore 15:00 
23/04/2021 ore 17:00 
26/04/2021 ore 17:00 

23/04/2021 ore 15:00 
26/04/2021 ore 15:00 
14/05/2021 ore 11:00 

C 

Ucciferri 18/05/2021 ore 17:00 26/05/2021 ore 15:00 M (solo 
studenti 
VI anno 
e FC) 

Politi 5/07/2021 ore 16:00 15/07/2021 ore 17:00 M 

 
TPVES per studenti a partire dal V anno di corso che hanno sostenuto tutti gli esami del IV anno 
(tirocini compresi e verbalizzati). Gli studenti iscritti al V anno di corso nell’anno accademico 2020-
21 dovranno scegliere una sola area come TPVES (medica o chirurgica).  
 
Modalità di effettuazione del TPVES: 
- nel primo incontro il docente presenta un caso clinico ed assegna un determinato numero di 
quesiti ai quali i partecipanti dovranno rispondere nell’incontro successivo.  
Nella giornata del secondo incontro verranno dapprima discusse le risposte ai quesiti 
precedentemente assegnati e successivamente ripresentato un nuovo caso clinico con ulteriori 
quesiti per l’incontro successivo.  
 
Per acquisire le 20 ore di tirocinio è necessario che lo studente partecipi sia al primo sia al secondo 
incontro di ciascuna attività programmata.  
 
*Webinar singolo 0.5 CFU tirocinio. Link:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-
fNBNZJodgSYLzVKAZUM1pDVU1QWjdBUFo1OUpYN1lTWjE0OEtIRS4u 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-fNBNZJodgSYLzVKAZUM1pDVU1QWjdBUFo1OUpYN1lTWjE0OEtIRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-fNBNZJodgSYLzVKAZUM1pDVU1QWjdBUFo1OUpYN1lTWjE0OEtIRS4u


MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE Webinar: 
Per effettuare la registrazione al webinar "PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ IN ONCOLOGIA 
GINECOLOGICA", previsto per il 27 aprile 2021, si potrà accedere attraverso il seguente link: 
www.obegyn.com, inserito anche nella sezione "ISCRIZIONI" della brochure allegata alla presente. 
Una volta approdati all'interno della pagina di dettaglio del corso, sarà possibile inserire i propri 
dati cliccando sul "bottone REGISTRATI". In seguito alla compilazione si dovrà ultimare 
l'inserimento cliccando su "SALVA E CONTINUA" e infine terminare con "CONFERMA 
REGISTRAZIONE". Si riceverà una mail di avvenuta iscrizione e, se non si è già utenti del sito, una 
seconda comunicazione contenente le credenziali di accesso a www.obegyn.com (Si invita a 
conservare la password ricevuta per potersi iscrivere ad altri eventi di proprio interesse pubblicati 
sul sito). Rendiamo noto che il link per accedere alla piattaforma per la fruizione del webinar verrà 
fornito il giorno prima della diretta, all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 
 
** numero massimo partecipanti 30.  
Prenotarsi al seguente link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-
fNBNZJodgSYLzVKAZUMzU5WTIyMVdTUVBYTVJISDgyUlcwUTFQTy4u 
 
M: area medica 
 
C: area chirurgica 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-fNBNZJodgSYLzVKAZUMzU5WTIyMVdTUVBYTVJISDgyUlcwUTFQTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8h-x5H1IbEe1XjIjBvQVPr5sS-fNBNZJodgSYLzVKAZUMzU5WTIyMVdTUVBYTVJISDgyUlcwUTFQTy4u

