
Fondazione dell’ordine dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della provincia di Catania

Impegnati
a diventare

il mio prossimo
collega

Corsi di preparazione ai test 
d’ingresso per le facoltà ad 

accesso programmato dell’area 
medico-sanitaria

CONTATTI:

La Fondazione prevede la possibilità di agevolare il 

pagamento dei suddetti corsi rateizzando l'intero importo.
Per più dettagliate informazioni:

Segreteria amministrativa:
· 095 4035513
· 347 4037119

Coordinatore Didattico:
· 339 3896097 (Ing. De Blasi Fabio)

www.omceoippocrate.it
fondazione@ordinemedct.it



La nostra Offerta dida�ca

I corsi propos� dalla Fondazione OMCeO si dis�nguono in:

Corso intensivo (120 ore)
Dal 11 Luglio 2016 al 5 Agosto 2016
Dal 08 Agosto 2016 al 4 Se�embre 2016

Corso stru�urale (160 ore)
Da O�obre 2016 a Gennaio 2016
Da Febbraio 2017 a Giugno 2017  

La Fondazione propone, inoltre, dei veri e propri percorsi di 
preparazione crea� per rispondere alle esigenze di ogni singolo corsista:

PACCHETTO 1 CORSO:

 1 Corso Stru�urale: 1.200 + IVA=1.464.00€
·1 Corso Intensivo: 900+ IVA=1.098.00€

PACCHETTO 2 CORSI:

· 1 Corso Stru�urale+ 1 Corso Intensivo: 1.820+IVA=2.220.40€
· 2 Corsi Stru�urali: 2.080+IVA=2.537.00€
· 2 Corsi Intensivi: 1.560+IVA=1.903.20€

PACCHETTO 3 CORSI:

· 2 Corsi Stru�urali+1 Corso Intensivo: 2.420+IVA=2.952.40€
· 2 Corsi Intensivi+ 1 Corso Stru�urale: 2.200+IVA=2.684.00€
· 3 Corsi Stru�urali:2.640+IVA=3.220.80€

PACCHETTO 4 CORSI:

· 2 Corsi Stru�urali+ 2 Corsi Intensivi:2.800+IVA=3.416.00€
· 3 Corsi Stru�urali+ 1 Corso Intensivo:3.000+IVA=3.660.00€
· 1 Corso Stru�urale+3 Intensivi: 2.600+IVA=3.172.00€

La Fondazione OMCeO e i suoi obie�vi

La Fondazione dell´Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Catania nasce nel Maggio 2015 con lo scopo di fornire alla  
propria categoria di riferimento una serie di servizi a supporto 
dell'a�vità professionale, fra i quali la formazione con�nua e 
specialis�ca, master, raccolta fondi, pensione integra�va, a�vità 
ludiche per gli iscri� e loro familiari, borse di studio a sostegno dei 
giovani Medici che si affacciano alla professione.

Proge�o Ippocrate

Il “Proge�o Ippocrate” è rivolto principalmente agli studen� del IV° e V° 
anno degli Is�tu� superiori.
L'offerta dida�ca consta di percorsi forma�vi basa� su un numero di ore 
prefissate che si svolgeranno presso i locali dell'Ordine o nelle sedi 
prescelte dallo Stesso, durante tu� i periodi dell'anno tenu� da 
insegnan� qualifica� e dota� di una significa�va esperienza nel se�ore.
La Fondazione dell´Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Catania ha intrapreso tale inizia�va allo scopo di affiancare il 
Medico ed il Professionista Sanitario fin dall´inizio del proprio percorso 
forma�vo, proponendosi nel contempo anche finalità solidaris�che che 
sono a fondamento del proprio statuto. 
A tal fine la Fondazione su indicazioni dei Dirigen� Scolas�ci, nella prima 
edizione del corso, ha già assegnato borse di studio agli studen� più 
meritevoli della provincia di Catania. 


