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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche  

         Loro P.E.C. – loro email 

Ai Direttori/Coordinatori  

Corsi di Laurea In Ostetricia 

Loro email 

Oggetto: Circolare n. 7/2019 - Progetto di formazione FNOPO/CUAMM per Studenti Laureandi in 

Ostetricia e relative procedure di ammissione e reclutamento anno 2019. 

Il Consiglio Nazionale FNOPO del 23 novembre 2018 con l’approvazione del capitolo “Finanziamento 
progetti formativi all’estero” del bilancio di previsione 2019, ha deliberato la copertura delle spese per la realizzazione 
di esperienze formative per studenti del III anno del corso di laurea in ostetricia, sulla gestione di casi clinici 
ostetrici e neonatali in contesti a risorse limitate presso ospedali nei quali il CUAMM opera con proprio 
personale sanitario attraverso il progetto “Prima le mamme e i bambini”.  
La FNOPO ha già presentato il suddetto progetto formativo alla Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in 
Ostetricia riunitasi a Bologna il 23.09.2016; in tale occasione la FNCO, oggi FNOPO, ha declinato ai 
Coordinatori/Direttori /Presidenti CLO gli obiettivi del progetto a breve, medio e lungo termine verso la 
promozione della salute globale, della cooperazione internazionale e della ricerca.  
Alla luce dei Protocolli d’accordo che il CUAMM ha stilato nel dicembre 2012 con la Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane (CRUI) e di tutti i progetti di formazione e ricerca che quest’ultimo ha avviato con 
numerose Università italiane, per studenti dei corsi di laurea in medicina e specializzandi in ginecologia e 
ostetricia, la FNOPO ha evidenziato, sin dal 2016, l’importanza dell’avvio di queste esperienze anche per gli 
studenti dei corsi di laurea di ostetricia. (Allegato 1 = progetto di formazione professionale nella 
cooperazione sanitaria internazionale rivolto agli studenti del corso di laurea in ostetricia). 
Sulla base di quanto già sinteticamente presentato al Consiglio Nazionale del 20/11/2015, la FNOPO ha aperto 
in plenaria, una costruttiva discussione sugli aspetti organizzativi entrando nel merito delle modalità delineate dal 
Comitato Centrale per il reclutamento e la presa in carico degli studenti interessati a partecipare al progetto verso 
i quali il CUAMM, per le esperienze maturate, è in grado di assicurare adeguate forme di accoglienza e di 
tutoraggio. (Allegato 2 = domanda di partecipazione). 
Ai fini della realizzabilità del progetto, la FNOPO ha proposto il riconoscimento, previa approvazione dei 
Consigli di Corso di Laurea, dell’esperienza formativa come attività di tirocinio curriculare che in considerazione 
dei 30 giorni di frequenza, potrebbe corrispondere ad una misura di almeno 5 crediti formativi universitari 
(CFU).  
Nella convinzione che questa esperienza formativa, per gli studenti laureandi in ostetricia, possa rappresentare un 
valore aggiunto alla formazione curriculare dei futuri professionisti per il miglioramento della salute materna e 
neonatale e la promozione della Midwifery in ogni paese del Mondo, si invitano i Coordinatori/Direttori CLO a 
sottoporre, nelle forme di rito, il progetto all’attenzione dei Presidenti e dei rispettivi Consigli di Corso.  
Si invitano i Coordinatori ad inviare, entro il 30 aprile 2019, alla scrivente Federazione ed esclusivamente 
tramite email, al solo indirizzo PEC presidenza@pec.fnopo.it, massimo 3 domande di partecipazione al 
Progetto “Prima le mamme e i bambini”. Gli studenti del 3° anno interessati che abbiano superato tutti gli 
esami previsti per il I°, II° e per il primo semestre del III° anno, potranno inviare le proprie candidature 
alla Presidenza del CLO di appartenenza, compilate come da allegato 2. La FNOPO accetterà le sole candidature 
che perverranno dai CLO e non dai singoli studenti. 
Si specifica che, qualora lo studente selezionato come vincitore dalla FNOPO rinunci a partecipare senza 
produrre adeguata motivazione, l’Ateneo di appartenenza non potrà partecipare al successivo bando. 
 
Nel ringraziare in anticipo per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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