CON IL PATROCINIO DI

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 1 POSTO DI FELLOWSHIP IN CHIRURGIA PANCREATICA
PRESSO L’OSPEDALE P. PEDERZOLI S.p.A.
L’Unità di Chirurgia Pancreatica (CP) dell’Ospedale P. Pederzoli vuole contribuire alla formazione di giovani chirurghi
attraverso l’istituzione di una Fellowship in Chirurgia Pancreatica.
Tale iniziativa si svolge con il patrocinio della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO) nella figura del Professor
Franco Roviello, Presidente in carica.
Sede di frequenza
Unità di Chirurgia del Pancreas, Ospedale P. Pederzoli -Via Monte Baldo 24, Peschiera del Garda (VR)
Definizione di Fellowship
1 posto assegnato secondo valutazione di titoli, curriculum e lettera motivazionale.
Durata
4 mesi consecutivi
Requisiti:
-

Età =<40 anni

-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Specializzazione in Chirurgia Generale (o disciplina equipollente)

-

Assenza di incompatibilità ai sensi della Legge 412/1991 (assenza della qualità di pubblico dipendente)

-

Copertura Assicurativa per ‘attività in oggetto

-

Iscrizione alla Società di Chirurgia Oncologica per l’anno in corso (2022)

Al candidato si richiederà frequenza quotidiana, impegno e disponibilità a partecipare alle diverse attività proposte dalla
CP: sala operatoria, reparto, ambulatori, meeting multidisciplinari.
Se interessato, il candidato verrà coinvolto nell’attività scientifica del gruppo.
Al candidato dovrà essere garantito un numero minimo di interventi di difficoltà bassa/media in proporzioni che saranno
definite dall’attitudine e capacità dello stesso. Il giudizio di queste variabili sarà a carico dei chirurghi della CP e
insindacabile.
Obiettivo della fellowship è fornire al discente le competenze teorico/pratiche di gestione complessiva del paziente affetto
da patologia pancreatica di interesse chirurgico.
Al termine del periodo verrà chiesta al discente una valutazione del Centro attraverso un questionario facoltativo.
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Borsa di studio
Il finanziamento, sostenuto dall’Ospedale P. Pederzoli, è pari a euro 4500,00 (quattromilacinquecento euro).
Documentazione richiesta:
-

Curriculum vitae

-

Certificato di laurea

-

Iscrizione all’ordine dei medici

-

Certificato di Specialità

-

Casistica operatoria (I e II operatore)

-

Lettera motivazionale

-

Ricevuta iscrizione SICO

-

Qualunque altro titolo il candidato ritenga opportuno presentare

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo ifrigerio@ospedalepederzoli.it entro il 31/07/2022.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete
Valutazione e definizione dei vincitori
La valutazione dei candidati sarà da parte di una Commissione così composta:
Responsabile della Chirurgia pancreatica (o suo sostituto)
Responsabile del progetto Fellowship (o suo sostituto)
Presidente SICO (o suo sostituto)
La Commissione definirà una graduatoria che verrà pubblicata entro il 10/08/2022. In caso di rinuncia si procederà
secondo graduatoria.
La premiazione con assegnazione della borsa avverrà durante il Congresso Nazionale SICO a Siena (26-27 Settembre).
Peschiera del Garda, lì 21/06/2022

Giovanni Butturini, MD PhD
Responsabile Unità di Chirurgia del Pancreas
Ospedale P. Pederzoli

Isabella Frigerio MD PhD FACS
Responsabile del progetto Fellowship
Unità di Chirurgia del Pancreas
Ospedale P. Pederzoli
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