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Venerdì 9 agosto 2019 ore 14
Medicina, nuovo laser al Parini
video (min. - 11,36)

Sanità: al via iscrizioni 2/a classe corso
dirigenti

Attivato da Univda in collaborazione con Regione
10:03 - 09/08/2019

(ANSA) - AOSTA, 9 AGO - Sono aperte le iscrizioni alla seconda classe del Corso di formazione manageriale per
dirigenti sanitari. Il bando di ammissione è pubblicato sul sito internet dell'Università della Valle d'Aosta che ha attivato il
corso sulla base della convenzione con la Regione autonoma Valle d'Aosta.
"Questa seconda classe del percorso - si legge in una nota - vuole offrire una nuova possibilità ai molti candidati che,
visto il numero di posti disponibili, non avevano potuto essere ammessi a frequentare il corso di formazione attualmente
in svolgimento (che si concluderà il prossimo mese di dicembre), e vuole rappresentare una ulteriore opportunità di
formazione di livello manageriale per gli operatori sanitari del Sistema sanitario regionale". Ai candidati non ammessi alla
frequenza della prima classe sarà assegnato prioritariamente e direttamente il posto, previa formale conferma di
interesse alla partecipazione e regolarizzazione dell'iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è fissata alle 12 di lunedì 30 settembre 2019.
Il percorso formativo avrà durata complessiva di 125 ore e si svolgerà nel periodo novembre 2019-giugno 2020. E' rivolto
al personale dirigente del ruolo sanitario e al personale sanitario in regime di convenzione (medici, veterinari, odontoiatri,
farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché dirigenti delle professioni sanitarie) del Servizio sanitario nazionale.
(ANSA).

SOCIETÀ

9 Agosto 2019

Entro il 30 settembre le iscrizioni alla seconda classe del
Corso di formazione per dirigenti sanitari
AOSTA - Il percorso formatio airà durata complessiia di 125 ore e si siolgerà nel periodo noiembre 2019 –
giugno 2020.
C’è tempo fno alle ore 12 del 30 setembre per presentare domanda di
ammissione alla seconda classe del Corso di formazione manageriale per
l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di Struture
complesse, atiato dall’Uniiersità della Valle d’tosta sulla base della
conienzione con la Regione autonoma Valle d’tosta.
“Questa seconda classe del percorso iuole ofrire una nuoia possibilità ai molt candidat che, iisto il
numero di post disponibili, non aieiano potuto essere ammessi a frequentare il corso di formazione
atualmente in siolgimento bche si concluderà il prossimo mese di dicembre,, e iuole rappresentare una
ulteriore opportunità di formazione di liiello manageriale per gli operatori sanitari del Sistema Sanitario
Regionale” spiega una nota della regione.
ti candidat non ammessi alla frequenza della prima classe sarà assegnato prioritariamente e diretamente
il posto, preiia formale conferma di interesse alla partecipazione e regolarizzazione dell’iscrizione.
Il percorso formatio airà durata complessiia di 125 ore e si svolgerà nel periodo novembre 2019 – giugno
2020. Le disposizioni di detaglio in ordine ai requisit di ammissione, agli obietii formatii, alle modalità di
frequenza e di ialutazione, alle modalità di presentazione della domanda, alla quota di iscrizione a carico
dei dirigent ammessi sono descrite nel bando di ammissione al corso pubblicato sul sito
dell’tteneo www.uniida.it.
Il corso è riiolto al personale dirigente del ruolo sanitario e al personale sanitario in regime di conienzione
bmedici, ieterinari, odontoiatri, farmacist, biologi, chimici, fsici, psicologi, nonché dirigent delle professioni
sanitarie, del Seriizio Sanitario Nazionale.
L’obietio del corso è quello di integrare le competenze sanitarie della dirigenza operante all’interno
dell’tzienda USL della Valle d’tosta, con idonee competenze manageriali, gestonali e organizzatie utli al
miglior esercizio dell’atiità di direzione delle struture aziendali.
Per maggiori informazioni: Ufcio Segreteria amministratia rgani di tteneo bdipartmentosep@uniida.it,.

Venerdì 9 agosto 2019 ore 14
Corso per Dirigent sanitari
video (min. - 12,27)

Enti locali: Celva invita a sostenere DonoDay
2019

Manes, riflessione rivolta a giovani e famiglie
10:48 - 09/08/2019

(ANSA) - AOSTA, 9 AGO - Celebrare la centralità della cultura del dono nella collettività, con il coinvolgimento diretto
delle amministrazioni locali e dei cittadini: è l'obiettivo del Celva che anche quest'anno sostiene il "DonoDay", il giorno
del dono promosso in Valle d'Aosta dal Csv.
L'evento è in programma il 4 ottobre. "Invitiamo tutti gli amministratori locali valdostani a partecipare al DonoDay dichiara Franco Manes, presidente del Celva - valorizzando le tante attività di volontariato promosse sul territorio e
portando avanti la riflessione sull'importanza della donazione. Ritengo che sia una riflessione che debba essere colta
soprattutto dai giovani e dalle famiglie, per assicurare il coinvolgimento e il ricambio generazionale nelle associazioni del
territorio e nelle diverse iniziative di volontariato, che ogni giorno forniscono un prezioso contributo alle nostre
comunità".
"Il DonoDay rappresenta la felice sintesi di una intera comunità, quella valdostana - aggiunge Claudio Latino, presidente
del Csv - che vede nel volontariato uno dei suoi valori fondanti, quello più rappresentativo. In particolare, questo
straordinario e solidale 'fil rouge', che vede l'azione condivisa di Istituzioni locali, e in primo luogo il Celva e le
Amministrazioni comunali, insieme all'Amministrazione regionale e il mondo del Volontariato, oltre al coinvolgimento del
mondo scolastico. Nelle due edizioni precedenti la nostra regione, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Nazionale del
Dono, è balzata ai primi posti in Italia per numero delle iniziative messe in campo per il DonoDay e per la qualità delle
stesse: un orgoglio per tutti i cittadini valdostani, che conferma il profondo radicamento del volontariato nel nostro
territorio". (ANSA).
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Con le Pink Esperience la Monterosa Ski sostiene gli
sforzi della Lilt
Si sono affidate all’esperienza della guida alpina Anna Monari, cinque donne
che sabato 3 agosto hanno raggiunto il rifugio più alto d’Europa, la Capanna
Margherita, partecipando alla Pink Experience di alpinismo proposta da
Monterosa Ski nell’ambito del progetto 'Monterosa. Liberamente femminile'.
Con le Pink Experience il progetto sostiene le attività organizzate dalla
sezione Valle d’Aosta della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“Ciò che ci ha colpite maggiormente è stata l’incredibile sintonia che si è subito creata tra le partecipanti racconta Paola Turchetti, direttore commerciale Monterosa Ski - si sono conosciute pochi minuti prima di
iniziare la salita e hanno subit fatto squadra. Sono partite orgogliose e determinate alla conquista del loro
sogno”.
Nel pomeriggio hanno affrontato la prima parte del percorso, raggiungendo il rifugio Capanna Gnifetti a
quota 3.647 metri, dove hanno trascorso la serata e la notte. È stato il momento per conoscersi, per
condividere le proprie esperienze e i sogni di ognuna.
Domenica 4 agosto alle 5 di mattina hanno lasciato la Capanna Gnifetti e hanno iniziato l’ascesa verso i 4.554
metri della punta Gnifetti che ospita la Capanna Margherita. “Superati di poco i 4.000 metri di quota una
delle partecipanti ha iniziato a patire il mal di montagna - continua Turchetti - ed è proprio in questo
momento che lo spirito 'liberamentefemminile' del gruppo è venuto fuori: nessuna ha avuto dubbi, la cosa
importante era che la compagna si sentisse meglio al più presto. Hanno così rinunciato a raggiungere la loro
meta e sono rientrate a valle. Questo è sicuramente uno dei valori più importanti che vogliamo trasmettere
con il nostro progetto: sostenersi sempre, in ogni momento e soprattutto nelle difficoltà”.

“Abbiamo voluto premiare questo gruppo per aver interpretato così bene i valori e lo spirito di questo nostro
progetto. – aggiunge Fulvia Favre, staff commerciale Monterosa Ski – nel giro di pochi giorni siamo riuscite,
incastrando gli impegni di ognuna, a organizzare per loro una nuova Pink Experience per portarle a coronare
il sogno di raggiungere la Capanna Margherita entro la fine dell’estate.”
Sabato 10 agosto, mentre altre cinque donne saranno impegnate con la Pink Experience Capanna Margherita,
a Champoluc, nella piazzetta Monterosa Ski verrà raccontato il progetto 'Monterosa. Liberamente femminile'
e verranno svelate le Pink Experience per la stagione invernale 2019/2020 con tante sorprese.
i.d.

