Perchè una nuova società
scientifica? Perchè mi
dovrebbe interessare?
La SIPEC (Società Italiana
di Pediatria Condivisa)
si prefigge di:

Promuovere cultura pediatrica
Promuovere una cultura pediatrica facile, ma molto pratica soprattutto
per il pediatra di famiglia

Favorire la comunicazione
Favorire la comunicazione fra quanti si interessano della salute, del
benessere psico-fisico ed emozionale, dell’educazione, dell’istruzione
e del ruolo sociale del bambino e dell’adolescente

Rilevare i bisogni formativi e culturali dei pediatri
Rilevare i bisogni formativi e culturali dei pediatri, organizzare ed
erogare attività di formazione continua ECM (congressi, corsi
residenziali formazione a distanza ecc.)

Divulgare la ricerca
Divulgare la ricerca in ambito di salute infantile e dell’adolescenza, di
pedagogia, di comunicazione, anche in collaborazione con altre società,
associazioni ed organismi scientifici

Essere partner
Essere partner di chi fa già formazione in pediatria e dare supporto
organizzativo e status scientifico alla formazione locale e alla ricerca sul
campo con particolare attenzione alle piccole realtà periferiche

9 ottimi motivi per iscriverti:
1
Promuovere una cultura pediatrica facile, ma molto pratica soprattutto per
il pediatra di famiglia
2
Patrocinio di congressi, corsi residenziali e corsi di formazione a distanza
organizzati dagli iscritti
3

Diffusione, attraverso la lista di discussione FORUM-SIPEC e con la
pubblicazione sul sito della SIPEC, di notizie riguardanti manifestazioni
progetti ed eventi organizzati da medici singoli o da gruppi affiliati

4
Partecipazione ad un corso di Formazione a Distanza FAD accreditato ECM
realizzato da Pediatria On Line
5

6

7

8

9

Possibilità di usufruire di un servizio (StudiOnLine) per realizzare, gratis e
in assoluta semplicità, il sito internet del proprio studio pediatrico o del
proprio gruppo sul sito delle SIPEC
Possibilità di consultazione, sul sito della SIPEC, di documenti provenienti
dalla letteratura, di Linee Guida e di presentazioni esposte ai congressi
organizzati dalla SIPEC
Gestione per gli iscritti del dossier formativo individuale, una specie di
“libretto della formazione” con gestione autonoma del piano formativo e
dei relativi crediti, che rappresenterà l’unica modalità futura per ottenere
i crediti ECM
Partecipazione, a quote agevolate, a corsi e congressi organizzati o
patrocinati dalla SIPEC
Ultimo punto, ma non meno importante, sentirsi parte di una comunità di
pediatri che potranno condividere le loro esperienze professionali tramite
Internet

Cosa fare per iscriverti
Compila il modulo di iscrizione al link www.pediatria.it/files/SIPEC_modulo_iscrizione.pdf e versa
i 10 euro dell’iscrizione annuale con bonifico bancario:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
IBAN: IT12T0869211212051000002707
Intestato a: Società Italiana di Pediatria Condivisa
Causale: Nuova iscrizione SIPEC Cognome Nome

