
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siamo felici di annunciare che  
l'EFPT Forum 2023 si terrà in Svizzera. 
 

Ecco le informazioni principali sul Forum 

Che cos'è il Forum EFPT? 

EFPT sta per European Federation of Psychiatric Trainees. È simile all'ASAP ma a livello Europeo. 
Ogni anno organizzano un forum per i medici specializzandi in psichiatria sia dell’audulto che 
dell’infazia e adolescenza. I membri di associazioni come l’ASAP possono inviare alcuni 
partecipanti al Forum. Nel 2023 sono previsti circa 200 partecipanti scelti tra gli specializzandi in 
psichaitria più motivati e provenienti da tutta Europa. Parteciperanno inoltre all’evento anche 
alcuni ospiti internazionali extra-europei. I partecipanti al forum sono tutti medici in formazione 
per diventare psichiatri o psichiatri infantili, proprio come noi. 
 

 

Sito web: loc-efpt2023.ch 

Data: Da martedì 4 a sabato 8 luglio 2023  

Dove: University Hospital Zurich (USZ) 

Titolo: Making YOUR mental health a priority 

 

Chi può partecipare? Medici Specializzandi 
psichiatri (adulti e dell’infanzia e 

adolescenza) 

Chi organizzerà l'evento? Il Local Organizing 
Committee (LOC) EFPT Forum Switzerland. Il 

comitato è formato da molti dei membri 
dell’ASAP e da altri specializzandi interessati. 

Posso aiutare? Naturalmente. Abbiamo 
bisogno di assistenti psichiatri da tutta la 

Svizzera che ci aiutino nell'organizzazione 
del Forum. 

 

 

Faccio adesso l’anno di medicina somatica 
clinica. Posso comunque aiutarvi? Certo! 

Sono uno specializzando, ma non lavoro in 
Svizzera, posso aiutare lo stesso? Se sei un 

medico specializzando, volentieri! 
Accogliamo volentieri tutti gli aiuti possibili 
provenienti da altri paesi. Medici specilisti, 

donatori e sponsor sono ugualmente i 
benvenuti. 

Sono un medico specialista. Posso 
partecipare ugualmente al forum? Purtroppo 

no. L'evento è riservato unicamente ai 
medici in corso di formazione specilistica. 

Che lingua si parlerà all'evento? Il mio 
inglese non è molto buono. L'intero evento 

è in inglese. Rappresenta una buona 
opportunità per migliorare il tuo inglese. 

Come posso iscrivermi alla newsletter, 
ottenere maggiori informazioni o contattare 
il LOC per aiutarvi? Vai sul nostro sito web e 

utilizza il nostro modulo di contatto. 


