
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE   

A SOGGIORNI DI FORMAZIONE - PERFEZIONAMENTO  
ALL’ESTERO AIGO - I - GO 

 
 
 

AIGO finanzia  la partecipazione  
a 

 
n. 4 soggiorni di formazione – 

perfezionamento 

 
di almeno 4  settimane e massimo 3 mesi presso  

Centri di alta qualificazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva in Europa. 
 

 
La partecipazione è riservata ai soci AIGO, in regola con le quote associative, di età non 
superiore a 45 anni, in servizio presso Unità Operative ospedaliere di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva. 

 
Il soggiorno di perfezionamento deve essere supportato da articolato progetto di lavoro da  
sviluppare presso la sede estera prescelta, validato dal direttore dell’UO di 
Gastroenterologia di appartenenza e dal direttore della struttura ospitante per 
accettazione.  

 
I progetti devono, preferibilmente, rientrare nell’ambito di aree tematiche di interesse 
che AIGO ha individuato per il 2016:  

 
1. nutrizione e malattie dell’apparato digerente  
2. malattie infiammatorie croniche intestinali  
3. epatopatie croniche   
4. nuove tecniche di endoscopia digestiva 

 
L’ammontare del finanziamento è di max € 5000 (omnicomprensivo) e l’importo sarà 
liquidato al termine del periodo di formazione, solo previa presentazione dei giustificativi 
di spesa relativi a: 

 

- viaggio (treno/aereo in classe economica)  

- alloggio (se hotel, di categoria non superiore a 3 stelle)  

       -    vitto  
 

nonché di:  
 

- dettagliato resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, validato dal    
Responsabile del centro presso cui si  è svolto il soggiorno. 

- breve riscontro del Direttore della U O di appartenenza.  
 
 



 
 
La selezione per l’assegnazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio e con 
motivazione scritta, dal Consiglio Direttivo Nazionale AIGO sulla base dei seguenti dati:  
 

- aderenza alle aree tematiche di interesse  

       - interesse del progetto presentato 

- curriculum vitae et studiorum.  
 
Il termine di scadenza della presentazione delle domande per il 2015  è:  

                                                                    
15 Febbraio 2016 

 
La domanda, indirizzata al Presidente Nazionale AIGO, deve contenere: 
 
-  dati  anagrafici  e  di  residenza  del  candidato  
-  indirizzo  e - mail  
-  qualifica  
-  ente di  appartenenza  
-  centro presso il quale si intende sviluppare il progetto di perfezionamento  

 
Alla domanda devono essere allegati: 
 

- certificato di servizio  
- curriculum vitae  et  studiorum  
- dettagliato progetto di lavoro, validato dal Direttore di UO di appartenenza  

- lettera di accettazione del Responsabile del Centro ospitante 

  


