
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER MEDICI DI BORDO E MEDICI DI

BORDO SUPPLENTI

BANDO DI PARTECIPAZIONE - EDIZIONE 2022

Il corso è organizzato da ForMare - Polo Nazionale per lo Shipping, in coordinamento con
Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA) e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale,
Antonio Cardarelli di Napoli
SEDE: Il Corso si svolgerà a Napoli presso:

● Grimaldi Group - Via Marchese di Campodisola, n.13 Napoli
● AORN Antonio Cardarelli, Centro di Biotecnologie, via A.Cardarelli, 9 Padiglione X
● IMAT - Viale degli Oleandri,1 Castel Volturno (Ce)

ORGANIGRAMMA:

Responsabili scientifici: Dott. Santolo Cozzolino, Dott. Patrizio Festa, Dott.ssa Filomena Liccardi, dott.
Fabrizio Monticelli, Dott.ssa Concetta Pellegrini

Comitato Scientifico: Dott. Santolo Cozzolino, Dott. Patrizio Festa, Dott.ssa Filomena Liccardi, Dott.
Fabrizio Monticelli, Dott. Piero Nozzolillo, Dott.ssa Concetta Pellegrini, Dott. Matteo Pellizzari, Dott. Leonardo
Piliego, Dott. Antonio Salzano, Dott.ssa Luisa Trombetta.

FINALITÀ E FORMAT: Il corso si prefigge di offrire una solida preparazione teorico-pratica a tutti i medici
che vogliono intraprendere la carriera di medici di bordo e pertanto hanno necessità di acquisire certificazioni
e competenze settoriali.
PARTECIPANTI E ISCRIZIONE: Il corso è limitato a 25 partecipanti. Le domande saranno selezionate dal
Comitato Scientifico del Corso in base all’idoneità dei candidati, ai criteri di ammissione e alla data di
ricevimento della domanda. L'ammissione sarà data a coloro che rispettano i requisiti del bando.
REQUISITI DI ACCESSO: Laurea in medicina e chirurgia;
essere in possesso da almeno due anni dell’abilitazione all’esercizio della professione, iscritti agli ordini
nazionali
ESAME FINALE E DIPLOMA: E’ previsto un esame finale pratico che dimostri l’apprendimento delle
tecniche insegnate. A tutti i partecipanti che avranno seguito l’intero percorso formativo verrà consegnato un
Attestato di Partecipazione e coloro i quali avranno superato l’esame finale verrà rilasciato il “Diploma di
Scuola di Alta Formazione per Medici di Bordo e di Medici di Bordo supplenti”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1900,00 finanziato in misura pari al 50% grazie al contributo delle aziende
partner, mentre resta a carico del discente l’importo di euro 950,00, che sarà tuttavia rimborsato per intero
se il discente mantiene l’impegno a imbarcare per un periodo pari ad almeno un mese in un anno.
Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario a ForMare Polo Nazionale per lo Shipping srl
IBAN:IT05K0200803475000101917805, con la causale Iscrizione Corso Medici di Bordo, dopo la chiusura del
bando e assegnazione dei posti
CALENDARIO: Le attività avranno inizio il giorno 16 maggio 2022, per la durata di ore 166 da svolgersi in
tre sessioni settimanali e termineranno il giorno 16 giugno 2022
DOMANDE E DOCUMENTI: il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 6 maggio
2022. Tutte le domande pervenute dopo la suindicata data saranno ritenute non valide. La domanda di
partecipazione al bando deve essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo pubblicato sui siti:
www.poloformare.it
www.smoconline.org
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata congiuntamente a documento d’identità, tessera sanitaria
e al cv vitae aggiornato, in formato PDF, alla segreteria organizzativa del corso esclusivamente via email
all’indirizzo medicidibordo@poloformare.it
AMMISSIONE AL CORSO: I candidati ammessi a partecipare al corso riceveranno comunicazione via email
dalla segreteria organizzativa prima dell’inizio del corso. Una volta comunicata l’ammissione al corso i
discenti dovranno effettuare il bonifico per la quota d’iscrizione e dovranno inviare copia del bonifico via
email alla segreteria organizzativa del corso entro e non oltre il 13 maggio 2022.

Napoli, 13.04.2022 Il responsabile dell’ente attuatore
dott. Fabrizio Monticelli

In Partnership con:                   SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DELLA CAMPANIA

mailto:medicidibordo@poloformare.it

