
In vista delle ELEZIONI per la nuova delegazione EuroNet 
MRPH Italy, riportiamo alcuni aggiornamenti ed indicazioni:
 
- Al congresso S.It.I.2015 di Milano le ELEZIONI della 
prossima delegazione italiana. Candidati anche tu!
Al termine dell'anno solare 2015 decadranno le cariche 
della delegazione attuale (1 anno di mandato). Nel corso 
del prossimo Congresso Nazionale S.It.I. 2015 a Milano, 14-
17 ottobre (www.sitit2015.org), avrà luogo l'elezione della 
nuova delegazione EuroNetMRPH ITALY. Sono aperte le 
candidature! La delegazione si compone annualmente di 
6 Specializzandi eletti dalla Consulta degli Specializzandi. 
Di questi, 3 membri sono da eleggersi tra i membri della 
Consulta stessa. Altri 3 sono specializzandi esterni alla 
Consulta, ma regolarmente iscritti alla S.It.I.
Per candidarsi occorre inviare al Coordinatore Nazionale 
della Consulta, Francesco Soncini 
(francescosoncini@hotmail.com), una mail in cui si 
esprimono le proprie intenzioni con allegata Motivation 
Letter e breve CV. Ciò entro il termine ultimo del 27 
settembre. Il materiale relativo alle candidature sarà 
divulgato ai votanti in tempo per esprimere le loro 
preferenze durante il Congresso Nazionale. Le elezioni si 
svolgeranno in seno alla riunione della Consulta degli 
Specializzandi.
 
- Cos'è EuroNet MRPH [ http://euronetmrph.org/ ]
Lo European Network of Medical Residents in Public Health 
(EuroNet MRPH) è una rete che collega e riunisce le 
associazioni nazionali europee di medici in formazione 
specialistica in Salute Pubblica. Il suo scopo è quello di 
favorire lo sviluppo di collaborazioni e attività comuni 
(progetti scientifici, scambi formativi). Attualmente 
aderiscono membri provenienti da 7 associazioni nazionali: 
Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, 
Croazia.
La Consulta dei Medici in Formazione Specialistica S.It.I. è 
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membro particolarmente attivo di questo network ed è 
efficacemente impegnata nei suoi progetti internazionali.
 
- News dal meeting di Parigi
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) - www.clisp.fr - 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.

- Il prossimo meeting a novembre a Barcellona. 
Partecipa come Observer!
Il prossimo incontro internazionale è programmato per i 
giorni 20-21 Novembre 2015 a Barcellona.
Anche in quest’occasione verrà elaborato con i colleghi 
spagnoli un programma scientifico di respiro internazionale 
per i giorni dell’incontro. Prossimamente ulteriori dettagli 
saranno divulgati  attraverso il sito ufficiale ed i social 
media.
Il meeting è aperto a tutti coloro che intendessero 
partecipare in qualità di "observers". La partecipazione agli 
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interessati è garantita previo contatto logistico con i 
membri nazionali.
 
- Un social event congressuale giovane e 
internazionale: EuroNetMRPH + EUPHAnxt + 
Consulta Specializzandi
E' in fase di organizzazione un'occasione specifica di ritrovo
per la parte "young" del Congresso SItI ed EUPHA. Molto 
probabilmente si tratterà di un proseguimento del Cocktail 
di Benvenuto già in programma (consultabile qui) per il 
giorno 15 presso il Palazzo della Regione, Piazza Città di 
Lombardia (evento aperto a tutti i congressisti). Seguiranno
informazioni!
 
Augurandoci di potervi incontrare presto più numerosi 
possibile, vi salutiamo e ci mettiamo a disposizione per 
informazioni ed eventuali.
 
Per maggiori info e contatti: 
euronetmrphitaly@gmail.com oppure contattando il 
Coordinamento della Consulta.
__________________________________
Facebook: https://www.facebook.com/euronetmrph
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Euronet-MRPH-
4328947?gid=4328947
Twitter: @EuroNetMRPH
__________________________________
 
per EuoNetMRPH Italy,
Francesco Soncini
____________________________________________________
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