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Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

 

 
Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali  

della Professione di Ostetrica 

 

Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e  

di Tirocinio Corsi di Laurea in Ostetricia 
 

Loro PEC - mail 

 

Oggetto: Circolare n. 49/2020: formazione gratuita a distanza FNOPO anno 2020 

(fad/webinar) – aggiornamento settembre 2020 

 

La scrivente Federazione, facendo seguito all’invio della circolare n. 27/2020 e della 

circolare n. 33/2020, con la quale si comunicava l’attivazione dell’offerta formativa gratuita a 

distanza per l’anno 2020 (fad/webinar) a supporto delle ostetriche italiane, comunica alle SS.LL. 

l’attivazione dei seguenti corsi FAD a partecipazione gratuita, per i quali si prega di dare la 

massima diffusione nelle forme di rito ai propri iscritti: 

 

• Lo spettro dei Disturbi Feto Alcolici (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD): 

epidemiologia, diagnosi, trattamento e prevenzione – realizzato dall’Istituto Superiore di 

Sanità - Le iscrizioni sono aperte dal 15 Settembre 2020 al 31 Agosto 2021 

 

• La ricerca epidemiologica a servizio della pratica clinica: il progetto ISS-Regioni sui near 

miss ostetrici - realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con la Regione 

Lombardia - 4 webinar FAD previsti il 15/16/21 e 22 Settembre 2020, dalle 17 alle 19 

 

Tutte le informazioni per la partecipazione ai corsi sono consultabili cliccando sui link riportati nei 

titoli dei suddetti corsi FAD o accedendo alla sezione dedicata FORMAZIONE della home page 

del sito istituzionale, nella quale è pubblicata la tabella riepilogativa dei corsi disponibili. 

 

Certa della massima diffusione che le SS.LL daranno nelle forme di rito alla presente 

comunicazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

  

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario 
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