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ENPAM: la previdenza del Fondo Generale
Ugo Tamborini

Riteniamo che uno strumento come la formazione a distanza (FAD

asincrona) possa essere perfetto per andare incontro ai giovani

colleghi che si affacciano alla professione medica. Uno strumento

che rimarrà a loro disposizione a lungo, costituito da video che

illustreranno COME utilizzare il bagaglio culturale acquisito in

Università.

Ad ogni docente abbiamo dato il compito di utilizzare un taglio

pratico per trasmettere i contenuti teorici che deve trattare,

mirando a formare il discente soprattutto nel “saper fare” e

perfino nel “saper essere”.

I quesiti che si fanno strada nella mente del neo-iscritto, lo

sappiamo, sono molti: “quali i primi doveri cui ottemperare?”, “ed

ora cosa posso fare?”, “devo assicurarmi?” “quali le incompatibilità

tra un lavoro e un altro?” “come posso capire la normativa fiscale?”

... fino a dubbi sulla pensione a cui, giustamente, oggi bisogna

pensare fin da subito.

Il tutto sotto un’egida importante: la deontologia professionale (e

non potrebbe che essere così, visto che è l’Ordine il realizzatore di

questa FAD), argomento che viene poco considerato durante gli

studi (per ragioni di tempo) ma che poi s’ impara a capire (qualche

volta troppo tardi!) quanto sia fondamentale nella vita

professionale di tutti i giorni.
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