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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 
Loro PEC – loro email 

 
Ai Direttori/Coordinatori Corso 

di Laurea in Ostetricia 
Loro email 

 
 
 
Oggetto: Circolare n.3.2020 – Aggiornamento su primo Ciclo di formazione ECM per 
ostetriche nell’ambito dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica 
Italiana: “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle 
ostetriche” 

 

La Federazione Nazionale Ordine della Professione di Ostetrica, con Circolare n. 41/2019 

(http://www.fnopo.it/news/circolare-n--41-2019-primo-ciclo-di-formazione-ecm-per-oste.htm), 

Circolare n. 46/2019 ((http://www.fnopo.it/news/circolare-46-2019-aggiornamento-su-i-ciclo-di-

formazione-ec.htm) e Circolare n. 52/2019 (http://www.fnopo.it/news/circolare-52-2019-variazione-

date-primo-ciclo-di-formazione.htm), comunicava la realizzazione di un programma di formazione 

ECM per ostetriche dal titolo “Il bambino prima del bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle 

ostetriche”, il cui primo ciclo si terrà nei giorni 18 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo e 18 aprile 2020 

presso l’Ospedale Umberto I di Roma (Università la Sapienza). 
 

Con la presente si comunica che, a seguito di lavori di manutenzione presso la struttura, le prime due 

date del ciclo di conferenze si svolgeranno presso l’Aula magna della Clinica Pediatrica al piano terra 

dell’Ospedale Umberto I di Roma, mentre la terza e la quarta data si svolgeranno regolarmente presso 

l’Aula Magna Padiglione Ostetricia, come precedentemente comunicato. 

 

Tanto premesso, risultando ancora aperte le iscrizioni al ciclo di conferenze, si prega di continuare a 

darne la massima diffusione, nelle forme di rito (pubblicazione sul sito istituzionale, nota circolare, 

newsletter, pagine FB) da parte di codesti spettabili Ordini e Corsi di Laurea in Ostetricia. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

       La Presidente FNOPO 

    Dott.ssa Maria Vicario 
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