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AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Avvio svolgimento tirocinio in modalità a distanza sulla piattaforma FADINMED

Gentili Presidenti,
facendo seguito alla comunicazione n° 100 del 14 maggio u.s. “Corsi FAD per tirocinanti in
tempi di emergenza sanitaria” Vi informo che la sezione dedicata ai tirocinanti sulla piattaforma
FADINMED per lo svolgimento del tirocinio in modalità a distanza è attiva da lunedì 18 maggio.
Invito pertanto l’OMCeO di Pavia, capofila del progetto, e tutti gli OMCeO che saranno
coinvolti successivamente, a comunicare, nell’ambito delle rispettive convenzioni, la possibilità di
espletare il tirocinio offerta dalla FNOMCeO tramite FADINMED, avendo cura di invitare le
Università a pubblicizzare la nuova modalità anzidetta presso gli studenti, ai quali sarà indicato che:
•

l’accesso alla piattaforma è consentito attraverso i Codici Fiscali comunicati
preventivamente dalle Università

•

entrati in www.fadinmed.it i tirocinanti devono procedere alla registrazione alla
piattaforma cliccando sulla voce “Registrati” che compare in fondo alla pagina,
inserendo i dati che vengono richiesti e scegliendo come profilo "Tirocinante in
medicina" per poter accedere direttamente ai corsi loro riservati; concludere quindi la
procedura cliccando su “Prosegui”

•

in caso di dubbi o problemi si possono rivolgere all'help desk della piattaforma,
scrivendo una e-mail a: gestione@fadinmed.it.

Vi ricordo che al termine dello svolgimento dei corsi sarà rilasciato ai tirocinanti l’attestato di
partecipazione.
Cordiali saluti
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