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Oggetto: Circolare n. 26/2016 – ICM Essential Competencies Survey

L’International Confederation of Midwives (ICM), in data 5 c.m. ha trasmesso alla FNCO l’invito a
partecipare al secondo turno del sondaggio on-line su competenze ed abilità professionali essenziali.
(vedi link della pagina web di apertura ICM Survey Round 2)
https://survey.ubc.ca/surveys/37-b13e635165b641be6c6cf474bce/round-2-layout/?code
La partecipazione al sondaggio prevede la compilazione di un questionario on-line oppure scaricando dal sito
una copia cartacea dello strumento di indagine (Word Version) e restituendo il documento compilato via email a: ec.update@ubc.ca entro il 14 ottobre 2016.
Nel documento da compilare si chiede di valutare ogni conoscenza, abilità o comportamento professionale
connotando gli stessi come:
a) essenziali: quando si ritenga debbano essere incluse nella pratica di base professionale del corso di studio
professionalizzante e in tutte le giurisdizioni
b) importanti ma non essenziali: quando si ritenga possano essere importanti per la professione ostetrica oppure si
ritenga possano essere considerate come un approfondimento per la stessa.
3. non importante o non rilevante: quando si ritenga non debbano essere considerate importanti e determinanti per la
professione di ostetrica.

Al termine di ogni sezione è possibile, anche, fare commenti.
(vedi link della pagina web di inizio compilazione del questionario)
https://survey.ubc.ca/surveys/37-b13e635165b641be6c6cf474bce/round-2layout/?p=1&s=eyJwYWdlcGF0aCI6IFswLCAxXSwgInJhbmRvbV9zZWVkIjogIi1NWV1OTljMJYwNG
M0Nzg4NjAwZmRiZjhlYWU5NWYwZmQ4ZWYwM2YifQ%3D%3D&h=98b8e5c7525a445d8ed5263fdf
3caef4&k=c01e4c160a5419868fb91c10cab13116e044a42d&__cache_key__=33a12064a51ea3f78c3d4face5
a90813
Per ulteriori informazioni sullo studio è possibile contattare Michelle Butler (Principal Investigator)
all'indirizzo: michelle.butler@ubc.ca, ovvero al n. telefonico + 1-604-822-0771.
Si invitano le SS. LL. a dare la massima diffusione all’iniziativa ICM per la quale è previsto il termine di
scadenza nel 14 ottobre 2016.
La Presidente FNCO
Dott.ssa Maria Vicario

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 fax 067008053
e-mail: presidenza@fnco.it - P.E.C.: presidenza@pec.fnco.it - web: www.fnco.it
Codice Fiscale 80181890585
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

