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NOTIZIARIO
NOVEMBRE 2017

NUOVO GIORNO APERTURA SEDE COLLEGIO
La sede del Collegio rimarrà aperta al pubblico il primo e il terzo martedì di ogni mese,dalle ore
15.30 alle ore 17.00.
Il Collegio rimarrà chiuso dal 23.12.2017 al 07.01.2018, il 2 aprile 2018 e dal 30.07.2018 al
02.09.2018.

TELEFONO COLLEGIO
•

•
•

LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00 (escluso festivi e mese di
agosto) il numero contattabile è : 370.3536228.
Per informazioni, comunicazioni, appuntamenti e/o chiarimenti rimane la possibilità di
inviare
e-mail
a
:
presidenza@collegioostetricheprpc.it
oppure
coll.ostetricheprpc@arubabec.it
Per iscrizioni ai corsi utilizzate invece e-mail: info@collegioostetricheprpc.it

CONGRESSO DI CATEGORIA 2018
Il Collegio di Parma e Piacenza, insieme a tutti i Collegi dell’Emilia-Romagna si è candidato per il
congresso di categoria FNCO che si terrà nell’autunno del 2018.
In sede di Consiglio Nazionale siamo stati scelti.
Il Congresso si svolgerà a Modena, sede del Coordinamento Regionale Collegi Ostetrici RER.

SISOGN
Come comunicato si è costituita la società scientifica di categoria SISOGN.
Nel mese di dicembre vi sarà assemblea elettiva a Roma.
Statuto e lettera di presentazione ( già inviate a mezzo mail) saranno pubblicate a breve sul nostro
sito del Collegio.
Per chi non avesse ancora inviato scheda di iscrizione o volesse informazioni, potete contattarci a
mezzo mail. Il costo è di 0,50 € a testa, comprese nella quota di iscrizione.

FORMAZIONE 2018
Come gli scorsi anni in sede di assemblea condivideremo le esigenze di formazione.
Per quanto riguarda i laboratori professionali chiediamo alle colleghe disponibili a tenerli di
contattarci.
La nostra proposta è di svolgereli itineranti , con i tre punti Parma, Vaio e Piacenza. A breve vi
invieremo circolare.

PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Trovate sul sito del collegio www.collegioostetricheprpc.it
trasparenza e anticorruzione, inviatovi anche via e-mail.

la pubblicazione del

nuovo piano

COGEAPS - ALBO
Si rimanda all’informativa inviata e sul dovere di ogni professionista di accedere al portale cogeaps
e controllare i propri crediti ecm

LIBERE PROFESSIONISTE
Come da indicazione inviata nel mese di ottobre abbiamo pubblicato i nominativi in ordine
alfabetico e i recapiti delle libere professioniste del nostro Collegio, che hanno inviato i propri dati.
Questo per permettere a tutti i cittadini, in maniera trasparente, di conoscere quali sono le
professioniste che operano in regime appunto di libera professione.
Ovviamente chi volesse aggiungere o rimuovere il proprio nominativo può scrivere a:
presidenza@collegioostetricheprpc.it

