5th SEMINAR ON HIGH QUALITY SURGERY AND MEDICINE IN WAR TORN
AND LOW INCOME AREAS

Emergency organizza il 5th Seminar on High Quality Surgery and Medicine in
War Torn and Low Income Areas.
Data: 16-17 Novembre 2018
Sede: EMERGENCY ONG ONLUS - Giudecca 212, 30133 VENEZIA

L’obiettivo del Seminario è di sensibilizzare i partecipanti senza – o con scarsa
– esperienza nei Paesi in guerra o in contesti a limitate risorse circa i principi e
la specificità del lavoro nelle strutture di Emergency, nella prospettiva di un loro
impegno in missione.
Il programma del Seminario comprende sia una panoramica sull’approccio di
Emergency alla cooperazione internazionale in materia sanitaria, sia, più
specificamente, i principi di trattamento del paziente critico in ambienti ostili.
Il Seminario è dedicato a professionisti medico-sanitari interessati a lavorare
con Emergency: Anestesisti e Rianimatori, Cardiologi e Cardiochirurghi,
Chirurghi Generali ed
Ortopedici, Fisioterapisti, Ginecologhe ed Ostetriche, Internisti, Infermieri,
Laboratoristi, Pediatri e Neonatologi, Perfusionisti, Medici di Medicina
d’Urgenza.

Il programma del Seminario sarà organizzato come segue:


Durante la prima parte della giornata del 16 novembre tutti i partecipanti
parteciperanno a una sessione plenaria di panoramica sulle attività di
Emergency, dall’approccio alla cooperazione sanitaria internazionale,
all’organizzazione amministrativo-logistica di un ospedale, alla formazione del
personale nazionale. Verranno inoltre fornite informazioni sui requisiti richiesti
alle diverse figure professionali ricercate e sui contratti di lavoro.



Dal pomeriggio del 16 novembre e per tutta la giornata del 17 i partecipanti
seguiranno le sessioni specialistiche di riferimento, interattive e incentrate sulla
gestione pratica del paziente.

Tutte le lezioni verranno tenute da personale del Field Operations Department
e della Medical Division di Emergency.
Le presentazioni saranno svolte in lingua italiana.
La disponibilità di posti è limitata e la selezione dei partecipanti verrà effettuata
in base alla valutazione dei CV dei candidati e sull’interesse a lavorare con
EMERGENCY.
Il seminario sarà accreditato ECM.
Le quote di partecipazione variano a seconda della specialità medico-sanitari di
riferimento:
- € 350 per Anestesista Rianimatore, Cardiologo e Cardiochirurgo, Chirurgo
Generale ed Ortopedico, Ginecologa, Internista, Medico di Medicina
d’Urgenza, Pediatra e Neonatologo, Medico di Medicina d’Urgenza;
- € 200 per Infermiere, Fisioterapista, Ostetrica, Tecnico Perfusionista;
- € 100 per gli Specializzandi.
La quota comprende l’accreditamento ECM, il materiale scientifico e i pasti.
I costi di iscrizione andranno interamente a coprire le spese sostenute per
l’organizzazione del Seminario.
Spese di trasferta e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
In caso di interesse alla partecipazione, si prega di compilare la domanda di
partecipazione e di inviarla insieme ad un CV aggiornato a:
Francesca Basile
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Email: infovenice@emergency.it
L’invio delle candidature sarà possibile dal 27 agosto al 10 ottobre 2018.
I candidati selezionati riceveranno in tempo utile:
- Informazioni sulle modalità di pagamento;
- Indicazioni per raggiungere la sede del seminario.
Per ulteriori dettagli si
infovenice@emergency.it
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