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Norme Generali 

 

E’ istituita per l’anno 2019-2020 la sesta edizione della SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN 

ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA.  

 

 

Finalità della Scuola  

 

Obiettivi 

 

La Scuola di perfezionamento della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica si 

pone quali obiettivi: 

- il perfezionamento delle conoscenze di endocrinologia e diabetologia pediatrica a giovani 

medici specialisti o “medici in formazione specialistica” in Pediatria; 

- lo sviluppo scientifico e culturale della Società attraverso la formazione dei giovani medici; 

- la promozione di scambi culturali e scientifici tra i giovani interessati all’endocrinologia e 

alla diabetologia pediatrica; 

- l’inserimento dei giovani nell’ambito dell’endocrinologia e diabetologia pediatrica 

nazionale e internazionale. 

 

Struttura della Scuola 

 

Il Corso si articola in due moduli: uno primaverile ed uno autunnale nell’anno 2020 

Le date individuate sono: I° Modulo 18-21 maggio 2020 e II° Modulo 12-15 ottobre 2020 

 

Partecipanti 

 

20 Specialisti o “medici in formazione specialistica” in Pediatria che vogliano approfondire le 

conoscenze in campo endocrinologico e diabetologico pediatrico perché già inseriti, o perché 

intenzionati ad inserirsi, all’interno di una equipe di endocrinologi e diabetologi pediatri.  

 

Requisiti 

 

Età massima non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di 

ammissione.  

Ogni aspirante dovrà inoltrare, esclusivamente per via telematica, al Presidente del Consiglio 

Direttivo della Scuola Prof. Stefano Cianfarani,  presidenza@siedp.it e la domanda di ammissione 

scaricabile dal sito www.siedp.it, corredata di una lettera di presentazione da parte del 

Responsabile della struttura in cui opera o di un socio SIEDP ed il proprio Curriculum Vitae (sul sito 

www.siedp.it Scuola Siedp/Sesta Edizione è disponibile il modello CV formato europeo), entro il 

termine perentorio del 30 novembre 2019. 
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Perfezionamento iscrizione 

 

L’esito della selezione, l’argomento del caso clinico da presentare e il nome del Tutor assegnato 

saranno comunicati per via telematica ai discenti entro il 20 gennaio 2020 

I discenti selezionati dovranno inoltrare la loro risposta di accettazione entro il 10 febbraio 2020. 

 

Consiglio Direttivo della Scuola  

 

Il Consiglio Direttivo della Scuola è formato dal Presidente Prof. Stefano Cianfarani, e da 5 membri 

nominati dal Comitato Direttivo SIEDP. Il Presidente della Scuola nomina tra i membri del Consiglio 

Direttivo un Coordinatore. 

Il Presidente della SIEDP presiede il Consiglio Direttivo della Scuola durante il suo secondo anno di 

mandato e, come Past Presidente SIEDP, durante l’anno di svolgimento dei 2 moduli. 

 

Costo di iscrizione 

 

La SIEDP si fa carico delle spese della Scuola, compreso il costo dell’iscrizione, il vitto, l’alloggio e il 

materiale didattico. 

I costi del viaggio per raggiungere la sede del corso, salvo eventuali sponsorizzazioni, sono a carico 

dei partecipanti.  

Non sono ammessi arrivi a corso iniziato o partenze prima del termine di ciascun modulo. 

 

 

Sede 

 

Riccione, Hotel Nautico 

 

Crediti 

 

E’ prevista la richiesta di accreditamento al Ministero della Salute (ECM). 

Per poter accedere al secondo modulo è obbligatoria l’intera frequenza di tutto il primo modulo. 

L’attestato di frequenza sarà consegnato solo a coloro che partecipano interamente al corso (I e II 

modulo). 

 

 

Contenuti e argomenti principali 

 

Gli argomenti ed i docenti del corso sono proposti dal Consiglio Direttivo della Scuola e approvati 

dal Comitato Direttivo della SIEDP.  

 

 

Rilascio del Titolo 

 

A conclusione del Corso ai discenti che avranno completato interamente i due moduli verrà 

rilasciato l’Attestato di frequenza. 

 

 

Gestione dati personali 

 

I dati personali forniti dai discenti saranno raccolti dalla SIEDP e trattati per le finalità di gestione 

della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del regolamento 

europeo 679/2016 – GDPR. 

 

Roma, 30 settembre 2019 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA  
Prof. Stefano Cianfarani 


