
Notizie e informazioni dal tuo Ordine! - OTTOBRE 2021 

  

Cari colleghi, 

eccoci all'appuntamento mensile con alcune informazioni ed aggiornamenti utili. 
 

 

LEGGI LE ULTIME NEWS 

 

1.  TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO  

2.  SCADENZA ADEMPIMENTI ECM (SPOSTAMENTO E RECUPERO CREDITI) AL 31 

DICEMBRE 2021 

3.  TERAPISTA OCCUPAZIONALE: concorso in ASFO 

4.  TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: concorso in ASFO 

5.  DIETISTI: dottorati di ricerca 

6.  DIETISTI: giornata mondiale dell’alimentazione 

7.  IGIENISTI DENTALI: comunicato della Commissione di Albo Nazionale 

8.  IGIENISTI DENTALI: invito di collaborazione a questionari 

9.  ORTOTTISTI: webinar "Potenzialità e fragilità visive nel bambino prematuro" 

10. TFCPC: Congresso Tecnici Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

area NORD EST 

11. TSRM: Master specialistico “Metodiche e tecnologie avanzate in Medicina Nucleare” 

12. ANNUNCI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

TRASFERIMENTI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO  

Ricordiamo agli eventuali iscritti interessati che, per procedere con le pratiche di 

cancellazione dal proprio Albo, è preferibile e consigliato presentare la richiesta alla 

segreteria dell’Ordine regionale entro il termine temporale del 30 Novembre di ogni anno. Si 

ricorda che l’iscrizione all’Ordine non decade di per sè con il collocamento in pensione, 

ragion per cui gli iscritti che si trovassero in tale condizione devono comunque compilare e 

consegnare domanda di cancellazione secondo quanto sopra. Alle pagine CANCELLAZIONE e 

TRASFERIMENTO del sito web regionale trovate ulteriori informazioni e i moduli da 

compilare per la richiesta. 

  

 

  

SCADENZA ADEMPIMENTI ECM (SPOSTAMENTO E RECUPERO CREDITI) AL 31 

DICEMBRE 2021 

La Commissione nazionale per la formazione continua ha indicato al 31 dicembre 2021 il 

termine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-

2019. Scarica la circolare qui. 

  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_5
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_6
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_7
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_8
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_9
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_10
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_10
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_11
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2237625450738789184_12
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=26b40e833f&e=dae2fb1af1
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=b02ba1b979&e=dae2fb1af1
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=3f593872bb&e=dae2fb1af1
https://fvg.us3.list-manage.com/track/click?u=e77f9f9d4d2d87e1810fda553&id=e92f1b018c&e=dae2fb1af1


  

TERAPISTA OCCUPAZIONALE: concorso in ASFO 

Si segnala l’indizione del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 7 posti di C.P.S. – TERAPISTA OCCUPAZIONALE - cat. D. 

Scadenza 4/11/2021. Scarica il bando 

  

  
 

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: concorso in ASFO 

Si segnala l’indizione del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 4 posti di C.P.S. – TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA - cat. D. 

Scadenza 4/11/2021. Scarica il bando 

 

  
 

DIETISTI: dottorati di ricerca 

L'Università di Milano ha bandito un dottorato di ricerca in ambito Green presso la Sezione di 

Nutrizione Umana del DeFENS-UNIMI. In particolare, la posizione sarà nell'ambito del 

Dottorato in Food System e verterà sulla Valorizzazione di latte e prodotti lattiero-caseari in 

modelli alimentari salutari e sostenibili (VALILAT). Si ricerca un candidato interessato alla 

tematica "modelli alimentari e sostenibili", preferibilmente con Laurea in Dietistica e 

successiva laurea magistrale. Scadenza 8 novembre, per info qui. 

L'Università di Padova ha bandito un dottorato di ricerca di 3 anni sulla nutraceutica nelle 

donne in menopausa. Chi fosse interessato può contattare entro il 4 novembre la Dott.ssa 

Valentini alla seguente mail: romina.valentini@unipd.it 

  

 

  

DIETISTI: giornata mondiale dell’alimentazione 

In occasione della giornata mondiale dell’alimentazione tenutasi il 16 Ottobre, la Commissione 

Nazionale d’Albo Dietisti ha collaborato con l’Associazione Tecnico-scientifica 

dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica (ASAND) per la realizzazione di una grafica 

informativa. Puoi scaricala qui! 

  
 

 

IGIENISTI DENTALI: comunicato della Commissione di Albo Nazionale 

Rivolto a tutti gli Igienisti Dentali, a questo link potete prendere visione del comunicato 

diffuso dalla Commissione d'Albo Nazionale in merito alla criticità Igienisti Dentali – 

Odontoiatri. 
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IGIENISTI DENTALI: invito di collaborazione a questionari 

Vi proponiamo due questionari che vi invitiamo a compilare, riguardanti l’ambito professionale 

dell’Igienista Dentali. Il primo (link), sviluppato nell’ambito di una tesi di master presso 

l’Università di Torino, ha l’obiettivo di far conoscere e valutare due schede di lavoro 

(odontoalert e mouth) per individuare problematiche della bocca nel paziente anziano fragile 

non comunicante. Il secondo (link), sviluppato invece presso l’università di Milano, riguarda 

l’esperienza degli Igienisti Dentali sulle reazioni di ipersensibilità a presidi d'ausilio per 

l'igiene orale. 
 

 

 

ORTOTTISTI: webinar "Potenzialità e fragilità visive nel bambino prematuro" 

Rivolto agli iscritti Ortottisti e assistenti in oftalmologia, vi segnaliamo il webinar organizzato 

dal direttivo regionale Fvg dell’associazione AIORAO (Associazione Italiana Ortottisti 

Assistenti in Oftalmologia) e patrocinato da questo Ordine regionale, che si terrà il  13 

Novembre 2021. Clicca qui per scaricare la locandina 

 

 

 

TFCPC: congresso Tecnici Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 

area NORD EST 

Colleghi TFCPC...save the date!  Sabato 4 Dicembre 2021 si terrà il Congresso dei Tecnici di 

Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare dell'area Nord Est Italia. Un 

evento a partecipazione gratuita accreditato con 5 crediti formativi. Scarica il programma 

scientifico e la modalità di iscrizione. 
 

 

 

TSRM: Master specialistico “Metodiche e tecnologie avanzate in Medicina Nucleare” 

E’ stato attivato il Master specialistico in “Metodologie e tecnologie avanzate in medicina 

nucleare” promosso da Gi-TMN (Gruppo italiano Tecnici di Medicina Nucleare) in 

collaborazione con l’Università telematica Pegaso. Inoltre per tutti i professionisti TSRM, 

…continua a leggere 

  
 

 

ANNUNCI DI LAVORO 

Riportiamo di seguito un riepilogo degli annunci di lavoro pervenuti nell'ultimo mese e già 

pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine: 

Ed. Professionale 1 - Ed. Professionale 2 - Fisioterapista 

TSRM - TeRP 
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