RICHIESTA DI INTERESSE PER UEMS BOARD
La SIC ha aderito recentemente alla Sezione di Chirurgia (Section of Surgery & European Board of Surgery)
della European Union of Medical Specialists (UEMS) (www.uems.eu & www.uemssurg.org ).
I principali obiettivi dell’UEMS e, in particolare della Sezione di Chirurgia, sono l'armonizzazione e lo sviluppo
della professione chirurgica nell'ambito europeo, individuando una formazione specialistica ed una educazione
continua post-specializzazione (ECM) valida e condivisa.
Scopo ultimo è quello di aumentare sempre più la qualità dell'assistenza chirurgica nell'Europa comunitaria, e
nello Spazio Europeo, e favorire la circolazione degli Specialisti Medici in area comunitaria ed oltre.
Inoltre la Sezione ha istituito un esame di qualificazione post-specializzazione il “BOARD of… “ ed in
particolare nelle seguenti specializzazioni chirurgiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

General Surgery
Coloproctology
Endocrine Surgery
Trauma Surgery
Transplant Surgery
Surgical Oncology
Breast Surgery
HBP Surgery
ECS (Esophagus, Cardia and Stomach Surgery)
Emergency Surgery

La Società Italiana di Chirurgia deve ora rinnovare i propri rappresentanti nell’ambito del consiglio della
sezione. A tal fine i requisiti richiesti a i soci interessati alla selezione per questa posizione sono:
•
•
•
•

Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
Incarico di 4 anni a partire dal secondo semestre 2018
Presenza a 2 incontri all’anno, organizzati dalle Società Nazionali Specialistiche o Professionali in
varie città dell’UE
Possibilità di partecipare in qualità di Commissari del Board all’esame del BOARD, in genere una volta
all’anno

Si avvisa che gli oneri finanziari relativi alla partecipazione agli incontri è a carico dei rappresentanti
(viaggio e soggiorno a tariffe speciali, aperti ai partners) in quanto non sono previsti rimborsi da parte
della Società.
I soci interessati sono pregati di far pervenire le candidature accompagnate dal proprio CV e la dichiarazione
di essere nelle condizioni dei requisiti richiesti su riportati entro il 31 maggio 2018 al seguente indirizzo:
sichirurgia@pec.it.

