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In collaborazione con

Il Seminario è rivolto a
studenti, dottorandi,
specializzandi e docenti della
Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Siena e a tutto il
personale sanitario delle
Aziende sanitarie locali.
L’iniziativa nasce per far
conoscere i meccanismi di
funzionamento dell’OMS, e
quindi, le opportunità di
lavoro ed i percorsi che gli
operatori, sanitari e non,
possono intraprendere per
entrare a far parte della
Sanità Internazionale

•14.30

SALUTO DELLE AUTORITÀ

•14.45

Presentazione
Alessandro Tagliamonte

•15.00

Introduzione
Il ruolo dell’OMS visto
dall’esterno
Mariano Giacchi

•15.30

OMS: ruolo e modalità operative
nella sanità internazionale
L’esperienza di un ex-studente
della Facoltà di Medicina di Siena
Luigi Migliorini

•17.00

Coffee break

•17.30

Opportunità di lavoro nell’OMS e
nella sanità internazionale
Luigi Migliorini, Luca Scali

•18.00

Interventi dei partecipanti

•18.30

Considerazioni conclusive

Relatori

Il seminario è stato inserito nella programmazione dei
Corsi a scelta per gli studenti di tutti gli anni del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e
dei Corsi di Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria
e in Tecniche di Prevenzione negli ambienti di vita e
di lavoro e prevede l’attribuzione di crediti formativi
universitari (CFU). I crediti saranno rilasciati soltanto a
chi frequenta il 100% delle ore previste per l’attività
formativa (Seminario del 4 aprile 2008 con prosecuzione
fino alle ore19.30 + Discussione e verifica in itinere l’11
aprile 2008 ore 15.00-18.00)
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