
 

 

 
SEMINARI INTERDISCIPLINARI 

 

LABORATORIO 3 - GRUPPO DI ARTE E CULTURA 
Coordinatori  

Giovanni B. D’Errico; Rosa Pedale, Luciano D’Amito 

 

Cari colleghi, 

il lavoro di ristrutturazione del corso di formazione specifica in medicina generale continua. 

Dopo l’attivazione di una sezione del sito ( www.omceofg.it) in cui si sono resi visivìbili una 

serie di notizie sul corso di formazione specifica,  si è definitivamente definito il programma 

didattico triennale. Per completare l’offerta formativa e migliorare l’attività didattica, si è 

pensato di attivare dei gruppi di lavoro ( laboratori) che si occuperanno di ricerca, 

comunicazione e relazione nell’ambito delle medicina generale. E’ previsto inoltre,  un 

gruppo di lavoro a latere con attività culturale che fungerà come punto dì riferimento per le 

attività didattiche degli altri gruppi di lavoro. 

Il laboratori sono organizzati dai coordinatori del corso di formazione specifica in medicina 

generale con la collaborazione dei docenti e dei tutor del corso stesso. 

I laboratori possono organizzare seminari di approfondimento monotematici e corsi di 

formazione riservati agli specializzandi  o progettare ricerche che riguardano l’attività della 

medicina generale. I laboratori possono intraprendere contatti e collaborazioni con 

l’università e istituzioni pubbliche o private per collaborare a progetti formativi e di ricerca 

di  interesse comune.  

Le attività sono sostenute dai docenti e tutor che aderiscono al progetto. Rappresentano 

momenti di approfondimento di temi trattati durante il corso istituzionale o che rivestono 

particolare interesse per la pratica della medicina generale. Offrono una opportunità 

importante allo specializzando per comprendere in maniera più completa e approfondita 

alcune tematiche che sono determinanti per poter svolgere con professionalità la futura 

attività di medico di medicina generale. Le attività dei laboratori consentono allo 

specializzando di svolgere un’esperienza formativa più vicina alla pratica e di  poter 

interagire costruttivamente con lo staff docente per una esperienza che sia di crescita 

comune. La partecipazione degli specializzandi alle attività dei laboratori consente, inoltre, 

con l’aiuto dei docenti, di poter decidere l’argomento da sviluppare per la tesi finale  a 

completamento del percorso didattico formativo. 
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DOCENTI CITTA’ TEL.   E-MAIL 

    

1. Ciro Schiavone Manfredonia 0884- 512310 

333-1771880 

schiavone.ciro@tiscali.it 

2. Francesco Canistro S. Giov. Rot. 368-3357096 dott.canistro@tiscali.it 

3. Matteo Merolla Torremaggiore 0882-382980 matteomerolla@virgilio.it 

4. Maria Teresa De Vita Lucera 0881-545254 

329-9535589 

mariateresadevita@tiscali.it 

5. Libero Scarano Manfredonia 0884- 532669 

347-5264337 

scarano.libero@tiscali.it 

6. Antonio De Bellis Foggia 0881-751230 

3286273756 

ninodebellis@gmail.it 

7. Pierluigi De Paolis Foggia 0881-756286 

339-8928585 

 

8. Luciano D’Amito Foggia 338-9749811 l.damito@tiscali.it 

    

COORDINATORI    

Giovanni B. D’Errico Foggia 0881-688508 

333-1104212 

giovanniderrico@fastwebnet.it 

Rosa Pedale Foggia 0881- 635517 

333-4690000 

rosapedale@tiscali.it 

Luciano D’Amito Foggia 0881-338-

9749811 

l.damito@tiscali.it 

 

 

 

Cosa fare: 

 

1) proporre incontri culturali o artistici che riguardano la medicina di famiglia 

2) proporre incontri dibattici su problematiche che interessano il MMG 

3) proporre visione di film culturali che coinvolgono il medico o la medicina 

 


