
 Meeting di EuroNet MRPH a Parigi (F Soncini)

Lo scorso 3-4 Luglio si è tenuto a Parigi il summer meeting di EuroNet MRPH ospitato da 
CliSP (Collège de liaison des internes de Santé Publique), l’associazione degli 
Specializzandi francesi in Salute Pubblica.
L’incontro è stato momento di decisioni importanti con modifiche allo statuto. Si è deciso di
permettere la partecipazione di altri Paesi non facenti parte della Comunità Europea ma 
ad essa limitrofi (vedi Turchia), e anche a Specializzandi non esclusivamente medici, ma 
con profili e programmi di formazione idonei (es. Public Health Registrar nel Regno Unito).
L'inserimento di nuove associazioni nazionali, richiedenti di far parte del team di EuroNet 
MRPH, verrà valutato come sempre dall’ Executive Desk .
Altra novità è la prossima creazione di una piattaforma informatica con accesso tramite il 
sito www.euronetmrph.org , pensata per dare la possibilità di scambiare informazioni, 
proporre o aderire a lavori riguardanti tematiche di Sanità Pubblica, e sempre 
promuovendo e facilitando lo scambio culturale tra i colleghi di diversi Paesi.
Il prossimo meeting di EuroNet MRPH si svolgerà a Barcellona il 20-21 Novembre 2015, e 
fin da ora si coglie l’occasione per invitare tutti gli specializzandi a partecipare.
Per maggiori informazioni sulle attività e sulle opportunità offerte da EuroNet MRPH, è 
possibile contattare il team italiano al seguente indirizzo email: 
euronetmrphitaly@gmail.com , o tramite la Consulta dei Medici in Formazione 
Specialistica.
Hasta la proxima en Barcelona!
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