BANDO PER CONFERIMENTO DI UN POSTO PRESSO IL CORSO DI
CHIRURGIA MINIVASIVA EPATICA AVANZATA
Women in Surgery Italia rinnova il bando per l’assegnazione a titolo gratuito di n° 1 posto al corso di
chirurgia epatica avanzata presso la Scuola di formazione di chirurgia mini-invasiva del fegato
organizzato dall’Associazione IGoMILS (Italian Group of Minimally Invasive Liver Surgery).
Il corso, coordinato dal Prof Luca Aldrighetti, Presidente di IGoMILS, inizierà nell’autunno 2019.
Ogni informazione riguardo sede e durata del corso sarà disponibile online.
TEMA DEL CONCORSO
Le candidate dovranno presentare una proposta per il progetto The WALL: identifichiamo strumenti
e strategie per abbattere il muro dello stereotipo e sensibilizzare, nelle nostre realtà lavorative,
colleghe e colleghi alla questione del “genere” in chirurgia. Costruiamo una rete di informazione:
dalla promozione di incontri intraospedalieri alla diffusione di eventi nazionali/internazionali sulla
tematica. Definiamo come è possibile coinvolgere le Direzioni Ospedaliere nel monitorare la
percezione dell’equità di genere all’interno delle strutture sanitarie, dalla corsia alla sala operatoria.
Il progetto non ha limiti di applicazione e dovrà essere strutturato come segue:
-

Motivazione
Titolo
Obiettivi
Svolgimento
Durata del progetto

La selezione della vincitrice avverrà da parte di una giuria composta dal Consiglio Direttivo di WIS
Italia e dal Prof L. Aldrighetti.
Requisiti
Possono accedere alla selezione per n°1 posto al corso CHIRURGIA MININVASIVA AVANZATA DEL
FEGATO IGoMILS:
-

Specialiste o Specializzande in Chirurgia Generale o disciplina equipollente
Età =< 40 anni
Iscritte all’Associazione WIS Italia per l’anno in corso (2019)
(http://www.womeninsurgeryitalia.it/WIS/STATUTO.html )
Esperienza base di chirurgia mininvasiva

Titoli
E’necessario presentare:
-

Certificato di Laurea
Certificato di Specialità o di Specializzazione in corso (rilasciato dalla Segreteria della Scuola)
Curriculum
Casistica operatoria
Altri titoli che si ritenga opportuno presentare

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, CON LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, ENTRO IL
30/05/2019 ALL’INDIRIZZO womeninsurgeryitalia@gmail.com
La graduatoria verrà comunicata via mail e pubblicata sul sito ufficiale e canali social.
Entro il 30/08/2019 il progetto dovrà essere sviluppato per esteso e inviato via mail, pena decadenza
del titolo e chiamata del successivo in graduatoria.
visita il sito www.womeninsurgeryitalia.it

