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RAZIONALE
Da alcuni anni sono in atto importanti cambiamenti nei vari
settori della nostra società dei quali il più evidente è il processo
di globalizzazione, che investe sia gli aspetti economici, sia il
mondo del lavoro ed in particolare le attività professionali.
La liberalizzazione del mercato del lavoro e la conseguente
libera concorrenza unitamente alle necessità di razionalizzazione di spesa al fine di garantire la sostenibilità di sviluppo della
società e unitamente l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro sta mettendo a dura prova le politiche di sviluppo e di
ingresso nel mondo del lavoro.
Queste difficoltà sopra descritte di carattere generale diventano particolarmente specifiche nel mondo della sanità relativamente sia al percorso formativo che a quello lavorativo.
Questo convegno è stato organizzato con una strutturazione
finalizzata alla disanima di vari aspetti del percorso curriculare e
di quello lavorativo fatta “a più voci” da relatori provenienti da
varie Istituzioni (Università, CUN, Regione, Associazioni
Giovani Medici) presenti nel “lungo viaggio” di chi sceglie di
intraprendere la professione medica ed odontoiatrica.
Le relazioni introduttive alle sessioni mattutina e pomeridiana
avranno fondamentalmente l’obiettivo di “proiettare” sui
relatori e sulla platea le varie problematiche oggi presenti nella
fase formativa universitaria e nell’espletamento dell’attività
professionale. Ai moderatori il compito di armonizzare le varie
voci provenienti dalla tavola rotonda e dai partecipanti
all’incontro, con la speranza che vengano chiariti alcuni aspetti,
riportati alcuni problemi e formulate proposte.
La finalità è offrire da una parte informazioni sullo status
attuale dell’area giovanile medica ed odontoiatrica, dall’altra
far emergere dal dibattito elementi conoscitivi e propositivi utili
a sviluppare proposte innovative e migliorative nell’iter
formativo e lavorativo delle giovani leve del mondo medico e
odontoiatrico.
Modalità di svolgimento: l’evento viene pensato come
una tavola rotonda aperta alla discussione. La giornata viene
articolata in due sessioni, una dedicata ai problemi del medico
in formazione, l’altra incentrata sull’analisi delle prospettive di
inserimento nel mondo lavorativo con le relative difficoltà
aggravate dal recente obbligo assicurativo nell’esercizio

professionale. Ogni sessione è composta da una serie di
momenti tematici che verranno presentati nella loro criticità
nell’esposizione introduttiva cui seguirà una discussione,
guidata dai moderatori, con la partecipazione di figure autorevoli appartenenti ad ambiti istituzionali con esperienza sul
campo relativamente alle tematiche trattate e/o soggetti
interessati appartenenti al mondo giovanile della professione
medica ed odontoiatrica. Ovviamente è previsto il momento
interattivo con i partecipanti al convegno.
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Presidente Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
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II Sessione - ore 14.30-18.30
UNA CARRIERA AD OSTACOLI
- Nuove strategie del SSN: possibilità occupazionali
e dinamiche contrattuali
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- Ricerca come miglioramento della qualità
professionale e opportunità occupazionale
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- Supporti ed incentivi all'inserimento nel mondo
del lavoro
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- Costi assicurativi per i giovani professionisti
medici ed odontoiatri
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I Sessione - ore 9.00-13.30
FORMAZIONE E PROBLEMI CURRICULARI
- Accesso al corso di laurea ed alle specializzazioni:
Criteri di selezione, criticità, soluzioni, qualità e
quantità dell'offerta formativa
- Libera circolazione nel mercato comune europeo:
equivalenza dei titoli, differenza nei costi formati,
differenze nei processi formativi
La voce dei giovani
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Ivan Cavicchi
Ore 10.15
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Moderatori
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Paolo Remondelli
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