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Indicativamente si svolgerà durante ultima settimana di Gennaio o la prima quindicina di Febbraio.  

 

I posti sono limitati.  

Si precisa che tutte le giornate del Corso sono obbligatorie per un totale di 30 ore 

Se sei interessato al Corso Ti consiglio di inviare entro LUNEDI' 8 GENNAIO 2018  

una mail di conferma a: maria.torino@fimmg.org 

 

Cordiali saluti  

Il Segretario Provinciale 

FIMMG di Torino 

Dott. Roberto Venesia 

 




