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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

del  22 Ottobre  2019

In data odierna 22 OTTOBRE 2019, alle ore 12.30, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso

la sede sociale, la Commissione Scientfca per la Formazione di

MEDEFitalia Mediattbri della famiglia – Italia

per discutere e deliberare sul seguente

tbrdine del gitbrnt:

1. Richieste di riconoscimento credit  ormatti

2. Domanda di ammissione della Dssa De Gregorio

3. Varie ed etentuali

A norma di statuto assume la presidenza il Diretore Scientfco Fultio Scaparro, il quale chiama a  ungere

da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono present oltre a Fultio Scaparro

e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Carla Mazzoleni e Siltio Morgant. 

Essendo così tut present i membri della Commissione Scientfca per la Formazione, tiene aperta la

riunione.

SUL PRIMO PUNTO:   Richieste di riconoscimento credit  ormatti

Vengono analizzate le domande di riconoscimento dei credit  ormatti pertenute dai soci Paolo Scot e

Adalgisa  Pricoco  relatti  al  latoro  stolto  nel  2019  per  le  attità  organizzatte  di  MEDEFitalia

rispettamente di Scot per la retisione dei document isttuzionali,   la predisposizione dei materiali

gestonali e  delle numerose procedure organizzatte e relatti  ormatr di Pricoco  per l’affancamento a

Scot nel latoro gestonale dell’Associazione e per  l’organizzazione, la promozione  e la  gestone in toto

del Contegno nazionale del 04 otobre 2019, dalla progetazione alla realizzazione.
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La Commissione, nel rispeto di quanto pretisto dal Regolamento di MEDEFitalia all’art.10: “sono inoltre

attriburiti 0,500 creniti foraativi/oora ai Soci professionisti per lo svolgoiaento nelle attvitàt orgoanizzative e

ni goestione ni MEDEFitalia, anegorataaente nocraentate” riconosce  12 credit  ormatti ad ambedue i

soci .

SUL SECONDO PUNTO:  Domanda di ammissione della Dssa De Gregorio

La Commissione esamina i document pertenut dalla dssa De Gregorio e ritene necessario richiedere

alcune precisazioni all’interessata, in merito: alla Scuola Icotea da lei  requentata, al percorso di trocinio

e supertisione, alla tesina su un caso seguito. Su quest aspet la documentazione e  le in ormazioni non

risultano del tuto chiare. Si dà mandato a Pricoco di procedere.

Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno, la presente riunione tiene

sciolta  alle  ore  13,00  pretia  letura,  approtazione  e  sotoscrizione  del  presente  terbale  che  terrà

inoltrato al Consiglio Diretto. 

Milano, 22 otobre 2019

I L   S E G R E T A R I O I L   P R E S I D E N T E

( Adalgisa Pricoco)    (Fultio Scaparro)
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