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FOMS è una Startup innovativa che si contraddistingue per la 
progettazione, organizzazione, sviluppo e produzione, di servizi e 
prodotti innovativi nell’ambito della ricerca e della tecnologia avanzata.

Grazie alla costituzione di un team lavorativo performante, composto 
da persone qualificate e professionali, l’inserimento nel processo di 
gestione delle attività caratterizza e rafforza la capacità di soddisfare 
a pieno il mercato di riferimento.

Apportando un considerevole miglioramento alle richieste aziendali 
di aprirsi ai nuovi mercati, con l’introduzione di processi innovativi, 
che non solo rispondono alla trasformazione tecnologica in continua 
evoluzione, ma consentono anche un notevole abbattimento dei 
costi di produzione, con piani di lavoro chiari e precisi, le componenti 
necessarie per assicurarsi il successo del business plan vengono ad 
attuarsi.

L’innovazione garantisce dei benefici ed un maggior livello di 
produttività, basti pensare all’Industria 4.0 dove l’utilizzo di appositi 
applicativi tecnologici genera un’ottimizzazione dell’organizzazione, 
della produzione e del rendimento aziendale.

Con la consapevolezza che la necessità di interfacciarsi con il cambiamento e l’evoluzione della gestione e organizzazione dei processi 
lavorativi è strettamente connessa ad un ambiente competente e dinamico, FOMS svolge le singole attività con sinergia per il 
conseguimento degli obiettivi.

FOMS 
STARTUP INNOVATIVA

Coniugare la teoria alla pratica è l’aspetto caratterizzante del nostro Polo; 
lavoriamo costantemente per elaborare percorsi concreti, durante i quali 
consentiamo agli operatori del settore di confrontarsi e sperimentare sul 
campo quanto appreso.

VISION

Il Polo risponde all’esigenza di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta 
nel mondo della formazione medico-scientifica, settore in crescita e continua 
evoluzione, che necessitadi adattamento e continua innovazione.

MISSION

“Formazione innovativa ed esperenziale al 
servizio della medicina di domani.”

CHI SIAMO

FOMS è il Polo Accademico di alta Formazione Medico-Scientifica che si 
prefigge di preservare la tradizione della Scuola Medica Salernitana e di creare 
percorsi di alta formazione esperienziale.

Il nostro ruolo è quindi legato alla mediazione e alla realizzazione di progetti 
per lo sviluppo e la formazione, attraverso una gamma di servizi eterogenei e 
sinergici, finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle professionalità attraverso 
l’innovazione e l’esperienza diretta.



6 7

Foms ■ Polo Accademico di Alta Formazione Medico Scientifica Foms ■ Polo Accademico di Alta Formazione Medico Scientifica

PROGETTIAMO INSIEME
LA MEDICINA DEL FUTURO 

Il lavoro di FOMS è finalizzato a salvaguardare e tutelare le tradizioni dalla 
Scuola Medica Salernitana promuovendo la cultura medica attraverso 
convegni, congressi, meeting ed incontri con i maggiori esponenti del 
panorama medico scientifico nazionale ed internazionale.

FOMS promuove ed incentiva, anche attraverso l’indizione di concorsi e 
borse di studio, la ricerca scientifica, medica, psicologica e sociale realizzando 
master, corsi di formazione e qualsiasi altra iniziati va editoriale, divulgativa e 
culturale finalizzata al raggiungimento di tali scopi.

FOMS raccoglie il testimone lasciato dalla Scuola Medica Salernitana, 
prima Accademia Medica sorta nell’occidente cristiano e prima istituzione 
universitaria dedicata alla medicina a nascere in Europa, e rappresenta, oggi, 
lo strumento ideale per far conoscere l’importanza che questa istituzione ha 
avuto nello sviluppo della medicina moderna.

La data di fondazione della Scuola Medica è ancora parzialmente avvolta nel 
mistero; i primi documenti ufficiali in cui viene citata riguardano le costituzioni 
di Federico II pubblicate nel 1231, epoca considerata di massimo fulgore 
per la Scuola al punto di essere paragonata, per importanza, alla facoltà di 
Teologia di Parigi.

È partendo da questo importante lascito della storia salernitana che FOMS 
trae forza per tutelare e accompagnare il patrimonio culturale e le competenze 
verso l’innovazione.

FOMS E LA SCUOLA MEDICA SALERNITANA 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il Polo ha lo scopo di creare percorsi di alta formazione, master 
e percorsi professionali pensati per gli operatori del futuro che 
tengano conto delle innovazioni e dei nuovi sviluppi tecnologici del 
settore medico scientifico offrendo percorsi innovativi e su misura.

Lavoriamo per la creazione di incubatori utili per progetti di Startup 
e spinoff che favoriscano la diffusione dei risultati di studi e 
ricerche sul territorio e le accompagnino verso future evoluzioni ed 
interazioni.

SERVIZI ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Abbiamo creduto fin da subito nel valore aggiunto che l’operare in 
rete potesse dare a FOMS e per questo abbiamo coinvolto il mondo 
universitario al fine di creare tirocini, stage, master e percorsi di alto 
profilo e che permettano agli studenti ed ai ricercatori di disporre 
del valore aggiunto dei laboratori e della formazione esperienziale.

Lavoriamo al fianco dellE facoltà universitarie per creare incubatori 
di Startup e spinoff che favoriscano la diffusione dei risultati di 
studi e ricerche sul territorio accompagnandole inoltre verso future 
evoluzioni ed interazioni.

FOMS E IL MONDO UNIVERSITÀ

MASTER | LABORATORI FORMATIVI | CFU BASE
CFU INTERMEDI | CFU AVANZATI | CFU PRATICI-TEORICI

La richiesta di professionalità e di preparazione altamente qualificata, 
da parte delle aziende e delle realtà lavorative presenti sul mercato, 
è diventata sempre più esigente.

L’attenzione che queste ultime prestano verso profili sempre 
più concorrenziali, risponde all’esigenza del cambiamento delle 
dinamiche produttive ed economiche del paese, pertanto chi 
possiede un know-how completo in costante aggiornamento, 
risulta essere notevolmente avvantaggiato in termini di prospettive 
occupazionali.

In quest’ottica la scelta di un Master diventa fondamentale non solo 
per approfondire le conoscenze e le competenze professionali, ma 
anche per garantire un work-placement che risponda maggiormente 
alle proprie ambizioni professionali.

MASTER: L’IMPORTANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE 

“FOMS nasce per favorire il
progresso tecnico e lo sviluppo clinico.”
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FOMS
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

FOMS è un organismo accreditato per la progettazione, 
l’organizzazione e lo svolgimento di progetti di Ricerca e 
Sviluppo iscritta nello schedario ANR - Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche certificata con il codice CAR 00152_IMPR.

E’ iscritta presso il registro ANPAL - Agenzia Nazionale per 
le politiche attive lavoro, con riferimento ai Fondi paritetici 
interprofessionali per la formazione professionale continua 
e l’attività di ricerca e sviluppo.

La competenza e l’esperienza sviluppata nella promozione 
e realizzazione di importanti progetti nell’ambito di Ricerca 
e Sviluppo, fa si che FOMS contribuisca attivamente a 
progetti di crescita, valorizzazione e ottimizzazione delle 
realtà lavorative.

Impegnati costantemente nell’erogazione di servizi efficaci ed 
efficienti FOMS mira al successo della proposta progettuale 
ottimizzando al massimo i tempi e i costi di lavorazione.

ANR 
ANAGRAFE NAZIONALE DELLE RICERCHEPer realizzare un processo di innovazione che comporti 

la crescita aziendale è necessario introdurre l’attività di 
Ricerca e Sviluppo, principalmente in campo tecnologico 
e innovativo.

L’evoluzione nei più svariati settori, dalla produzione 
e fornitura di prodotti, alla distribuzione di servizi 
innovativi, crea terreno fertile per lo sviluppo aziendale 
e si traduce in termini di positività quali: incremento del 
rendimento, competitività e accrescimento economico 
estendibile a medio e lungo termine.

Investire in ricerca, sviluppo e innovazione denota un 
significativo rafforzamento e aumento economico per 
le aziende che desiderano mantenere o estendere il loro 
mercato, adempiendo così alla richiesta di divenire più 
produttive in termini di prodotti, processi e servizi.

Creare un percorso di crescita personalizzato, legato agli 
obiettivi del business aziendale, determina e assicura un 
maggior livello di redditività della compagine produttiva 
dell’impresa.

L’investimento nel settore della ricerca e sviluppo, con conseguente impiego di specifiche risorse umane e tecnologiche, determinerà 
l’attuazione del processo di trasformazione delle imprese in aziende di successo.
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La realtà virtuale è una simulazione realistica e immersiva che si basa 
su di un ambiente tridimensionale, realizzato a computer in grado di 
riprendere qualsiasi tipo di scenario a 360°.

Creata utilizzando software e hardware interattivi, l’esperienza 
VR è in grado di abbattere ogni spazio-temporale immergendo 
completamente l’utente che, coadiuvato dall’ausilio di appositi 
dispositivi come visori, guanti-controller o controller dotati di pulsanti 
e joystick, può muoversi e interagire liberamente come se si trattasse 
di un ambiente reale.

Da qui si evince che la realtà virtuale è una tecnologia spaziale che 
restituisce un esperienza alquanto realistica, poiché il soggetto umano 
davvero è in grado di provare emozioni generate dall’esplorazione, 
osservazione e interazione tra la realtà fisica e la realtà digitale.

REALTÀ VIRTUALE

La realtà aumentata è una tecnologia che sfrutta i principi di 
“augmented” reality grazie ai quali la realtà fisica, ovvero lo spazio 
che ci circonda, può essere condizionato o come si evince dalla sua 
definizione “aumentato”. 

Grazie all’utilizzo di diversi device tecnologici tipo gli occhiali smart 
glasses, dotati di specifica telecamera ad alta definizione, è possibile 
fondere elementi reali e virtuali apportando un miglioramento della 
percezione che le persone hanno dell’ambiente circostante.

La capacità di riuscire ad armonizzare oggetti presenti nella realtà 
con elementi virtuali, genera un potenziamento di contenuti ed 
informazioni che ottimizza la percezione sensoriale umana, tant’è 
che la AR è considerata il 6 senso.

REALTÀ AUMENTATA OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

• Rispondere ai fabbisogni formativi degli specifici settori della 
medicina e della scienza;

• Promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione;

• Favorire, attraverso la ricerca attiva, la sperimentazione di azioni 
formative innovative;

• Stabilire e consolidare una rete di relazioni che unisca Scuole, 
Università, centri di ricerca ed innovazione tecnologica, Enti di 
formazione professionale, imprese, Enti Pubblici e parti sociali;

• Restituire al territorio il ruolo di epicentro della formazione e 
dell’innovazione in campo medico scientifico.
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L’ECM (Educazione Continua in Medicina) è 
il processo attraverso il quale il professionista 
della salute (medico, fisioterapista o altro 
professionista sanitario) si aggiorna per 
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle 
esigenze del Servizio Sanitario e al proprio 
sviluppo professionale.

ll programma nazionale di ECM interessa 
tutto il personale della sanità, medici e non 
medici, siano essi dipendenti pubblici, privati 
o liberi professionisti.

I crediti formativi ECM sono crediti che si 
acquisiscono al termine di corsi ECM e altri 
eventi formativi riconosciuti. Essi indicano 
la quantità della formazione effettuata dai 
professionisti sanitari in occasione di attività 
ECM. Sono assegnati al termine di ogni 
corso o evento formativo frequentato con successo e il numero dei crediti acquisiti è certificato tramite la consegna del relativo attestato 
ECM. I crediti acquisiti sono validi su tutto il territorio nazionale. Il programma ECM prevede l’acquisizione di un numero determinato di 
crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

ECM 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Il know-how sviluppato nella Formazione Medica Continua (ECM) e l’esperienza 
maturata negli anni consentono a Foms di offrire consulenza per l’ideazione e la 
stesura di programmi scientifici per l’accreditamento di eventi ECM.

La formazione è dedicata a tutte le branche della medicina.

CORSI DI FORMAZIONE 
CORSI ECM

Il cliente che si affida a FOMS per 
organizzare un corso ECM o un 
convegno è sicuro di affidarsi a persone 
esperte e qualificate in grado di gestire 
sia la parte amministrativa che quella 
organizzativa.
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Il corso BLSD – PBLSD ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso 
di un adulto o di un bambino in arresto cardiaco.

Il corso BLSD è rivolto a personale sanitario, medici, volontari, soccorritori, autisti soccorritori, OSS e a tutti colori che ambiscono a fare 
delle proprie mani uno strumento “SALVA-VITA”.

Il modulo didattico ha una durata che va dalle 5 alle 8 ore a seconda della tipologia scelta e delle necessità dell’allievo.

L’attività formativa viene svolta in piccoli gruppi con pratica supervisionata su manichini e dedicando il tempo necessario affinché 
ciascuno dei partecipanti sia in grado di eseguire le performance idonee.

Al termine dell’iter formativo viene rilasciato un 
attestato riconosciuto dalla Regione Campania.

Si eseguono corsi BLSD e PBLSD su richiesta in ogni 
parte d’Italia e lo svolgimento dei corsi è garantito 
dalla presenza di Istruttori Qualificati.

Il corso BLSD viene svolto in piena conformità alle 
normative vigenti, nel rispetto delle più recenti linee 
guida.

Per visionare tutti i corsi BLSD 
attualmente in svolgimento 
utilizzare il qr-code.

CORSI DI FORMAZIONE 
CORSI BLSD

La scuola di formazione di Ecografia di base fornisce agli 
studenti le competenze necessarie per lo svolgimento di una 
diagnostica ecografica efficace.

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti e le 
conoscenze teoriche, tecniche e pratiche di Ecografia clinica.

Il percorso formativo permette agli studenti di acquisire 
competenze utili allo svolgimento degli esami ecografici 
dei principali distretti anatomici, nella redazione dei referti 
e nell’utilizzo appropriato delle relative apparecchiature 
diagnostiche.

Il programma prevede lezioni frontali teorico-pratiche 
permettendo all’utente di acquisire tutte le abilità necessarie 
per l’esecuzione di un buon esame ecografico.

CORSI DI FORMAZIONE 
CORSI BASE | INTERMEDI | AVANZATI
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FAD
FORMAZIONE A DISTANZA

FOMS guarda al futuro e scommette per questo su un modo di 
fare formazione che sia innovativo e finalizzato ad implementare la 
parte applicativa e pratica del processo di apprendimento. Questo 
passaggio fondamentale è garantito da un complesso di strutture, 
tecnologie, competenze e knowhow che FOMS mette a completa 
disposizione del settore medico scientifico e della ricerca.

I percorsi di formazione promossi applicano una metodologia 
propria dei percorsi esperienziali con una partecipazione che non è 
più passiva ma bensì partecipativa, immersiva, diretta e coinvolgente. 

Abbiamo progettato un polo di alta formazione che sappia rispondere 
al meglio alle esigenze dei professionisti e degli operatori del settore 
medico scientifico. La community sarà sempre al tuo fianco grazie 
ad un servizio di newsletter in grado di accompagnarti nel processo 
di crescita professionale.

FORMAZIONE E LABORATORI

“FOMS ha lo scopo di tutelare e accompagnare
il patrimonio culturale e le competenze

verso l’innovazione.”

• Perché ti offriamo gli strumenti per nuove strategie 
didattiche e di apprendimento

• Perchè puoi accedere agli ECM per tutti i tipi di corso 
(RES, FAD e Blended)

• Perché siamo la tua community e la tua rete partner 
per un confronto ed una crescita costante

• Perché abbiamo scelto per te docenti di alto profilo e 
selezionati per il loro apporto significativo al settore

• Perché abbiamo scommesso sulla formazione fatta di 
esperienze e laboratori attivi

• Perché diamo la possibilità ai professionisti di 
promuovere una cultura della salute ad un vasto 
pubblico di utenti non professionisti, lavorando spalla 
a spalla con il mondo del terzo settore

• Perché con la nostra community la formazione è 
continua e puoi partecipare a gruppi di lavoro e ricerca

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI PERCORSI?

FOMS trae forza da un team di manager, consulenti e progettisti che 
vivono quotidianamente il mondo medico scientifico e ne riescono 
ad intuire esigenze e potenzialità. Questo team rappresenta, per la 
rete che vorrà affiancare l’Ente, il supporto ideale per ogni esigenza 
legata allo sviluppo dei settori della formazione, della ricerca e 
dell’innovazione.

SIAMO UN VALORE AGGIUNTO

Per rispondere ad ogni esigenza organizzativa e 
tecnologica dedicata agli incontri formativi oltre alla 
formazione dal vivo.

La nostra proposta formativa comprende anche i corsi 
FAD dove il cliente agevolmente secondo le proprie 
esigenze e disponibilità può frequentare i percorsi 
formativi accreditati necessari per gli aggiornamenti 
professionali.

La FAD rappresenta uno strumento particolarmente 
utile per agevolare l’apprendimento del personale 
sanitario per il conseguimento dei crediti ECM, settore 
in cui Foms è specializzato.

E’ un’attività di formazione metodologica, capace di 
coadiuvare la didattica tradizionale, che consente di 
dedicarsi alla formazione in completa autonomia in 
termini di luogo e tempo.
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Il Centro Polispecialistico Mediterranea Diagnostica S.r.l. (Me.Di.) 
è un centro di eccellenza sanitaria, che da anni per i servizi, per 
la qualità del lavoro e per il numero di occupanti si distingue nel 
tessuto imprenditoriale regionale.

Sorto da un progetto del 1991, dal 1998 è una delle principali 
strutture polidiagnostiche della Campania, accreditata con il SSN 
nell’ASL Na3Sud, con un bacino di utenza che supera il milione 
di persone.

Il Centro Me.Di. sfrutta le sinergie tra le diverse branche 
specialistiche per fornire un servizio ambulatoriale rapido ed 
efficace al suo utente. Uno dei punti di forza del centro Me.Di. 
è rappresentato dalla diagnostica per immagini, effettuata con 
strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Coniugare la teoria alla pratica, 
elaborare percorsi formativi 
ed esperienziali concreti dove 
gli operatori del settore hanno 

la possibilità di confrontarsi e sperimentare sul campo quanto 
appreso è l’aspetto caratterizzante del partenariato con FOMS.

FOMS SEDE NAPOLI
ME.DI.

FOMS LABORATORI
LABORATORI IN COLLABORAZIONE CON I NOSTRI PARTNER

FOMS SEDE ROMA
INTUBATI EM

INTUBATI EM è un’associazione che mira allo sviluppo di attività 
in Italia e all’estero attraverso la promozione di progetti formativi, 
culturali-scientifici, tecnologici, a vantaggio della comunità 
scientifica e in particolare delle nuove generazioni di sanitari.

L’Associazione persegue 
finalità di diffusione e di 
promozione del sapere, 
della cultura e della formazione nell’ambito della Medicina 
dell’Emergenza e porta avanti l’ambizioso progetto di rendere 
questo tipo di training non solo un evento speciale, ma una 
modalità di formazione continua e per tutti. FOMS vuole fornire al settore medico scientifico tutti gli 

strumenti utili per lo sviluppo, accompagnando l’innovazione di 
domani. Per farlo abbiamo deciso di affiancare il nostro comitato 
tecnico scientifico all’ufficio di progettazione e consulenza 
ULYSSES (ulyssesconsulting.eu). 

Crediamo che far crescere la nostra rete sia un nostro dovere 
e per farlo, strutturiamo le migliori opportunità e progetti per 
il settore medico scientifico e creiamo programmi utili alla 
creazione di incubatori, progetti di Startup e spin off legati al 
mondo della ricerca e dello sviluppo.

IL VALORE AGGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE
L’INNOVAZIONE DI DOMANI

Organizziamo Eventi e Congressi con metodo e precisione nell’ambito 
della formazione sanitaria e del settore medico scientifico, potendo 
vantare un’affermata esperienza nell’organizzazione e nella gestione di 
convention tematiche su tutto il territorio nazionale.

I servizi inclusi comprendono: organizzazione e gestione eventi e 
congressi/settore medico-sanitario; direzione segreteria organizzativa/
location, catering, allestimenti, hostess, viaggi, trasferimenti; realizzazione 
corsi di formazione ECM/aggiornamento costante per tutti gli operatori 
sanitari e presentazione e comunicazione dati raccolti/promozione di 
pubblicazioni scientifiche.

ORGANIZZAZIONE EVENTI E CONGRESSI
FORMAZIONE SANITARIA E SETTORE MEDICO SCIENTIFICO
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FOMS organizza, in ambito europeo, corsi di alta 
formazione con durata settimanale “all inclusive” 
per studenti e medici di tutto il mondo.

I corsi, della durata di 30 ore circa, prevedono lezioni 
teorico-pratiche ed includono la sistemazione 
alberghiera, tour e visite guidate, passeggiate e 
cene tipiche.

I partecipanti avranno la possibilità 
di coniugare l’approfondimento 
scientifico ad una straordinaria 
esperienza di viaggio nei luoghi più 
affascinanti del mondo…

la nostra Campania!

FOMS TURISMO
FORMAZIONE E TURISMO

Il progetto nasce dalla volontà di FOMS e della rete partner di creare un 
programma di supporto destinato ai ragazzi del territorio salernitano.

L’analisi del contesto territoriale restituisce al lettore un quadro 
estremamente chiaro di come l’assenza di punti di aggregazione ed 
ascolto influisca in maniera negativa sui giovani, soprattutto in una 
delle fasi più importanti del processo di sviluppo dell’individuo.

Il disagio sociale e la mancanza di strumenti di supporto incidono 
negativamente sui nostri giovani segnandone a volte in modo 
significativo ed indelebile il futuro.

IL PROGETTO SOCIAL HUB
AL FIANCO DEI RAGAZZI

• Costituire un punto di ascolto e di confronto che favorisca la 
comprensione delle problematiche esistenti e permetta di acquisire 
strumenti per gestirle.

• Favorire e supportare il ruolo educativo di genitori ed insegnanti.

• Fornire strumenti che sostengano la capacità di osservare e 
comprendere i comportamenti e le relazioni sociali nel contesto 
sociale dei ragazzi

• Realizzare uno spazio di aggregazione capace di favorire relazioni 
sociali e nuove opportunità

OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Considerare la situazione giovanile non più come un problema 
ma come una risorsa, fornendo ai ragazzi occasioni concrete di 
formazione e di sinergie con il contesto territoriale

• Porre i partecipanti, il loro talento e la loro creatività al centro 
delle iniziative proposte

• Favorire l’uso professionalizzante delle nuove tecnologie, di 
Internet e di tutti i media di nuova generazione

• Facilitare la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’incontro con il 
mondo dell’associazionismo e il territorio

MISSION



“La LIBERTÀ di perseverare e sacrificarsi per i propri SOGNI 
ci trasporta con dignità verso la nostra vera ANIMA”

Francesco Natale

Resta aggiornato sui corsi e
gli eventi formativi di FOMS



Via Roberto Wenner 57
84131 Salerno - Italia

Tel. +39 089 98 49 805
Mobile +39 392 83 93 598

info@fomsformazione.it
www.fomsformazione.it
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