
METIS
Società Scientifica dei Medici di 

Medicina Generale



Metis – Società Scientifica dei Medici di
Medicina Generale è nata nel 1997 e si è
sviluppata con l'obiettivo di:
• promuovere la ricerca
• sostenere ed espandere la formazione dei

medici di medicina generale
• sensibilizzare l'opinione pubblica e le

istituzioni sull'importanza socio-economica
che queste rivestono.

Chi è METIS??



Organigramma

28/09/2021



• Dal 2003 Metis ha ottenuto la certificazione di
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 -
aggiornata nella versione 2015 - per le attività di
“progettazione ed erogazione di servizi formativi e di
ricerca”

• Dal 2009 Metis ha un bilancio controllato e
certificato

• METIS è impegnata nell’adeguamento al D. Lgs. 231
• Da Luglio 2010 Metis ha ottenuto l’accreditamento

come Provider Nazionale ECM con numero 247

Certificazioni



Certificazioni



I Processi

Progettazione Organizzazione Gestione
Analisi e 

misurazione

I PROCESSI



Metis formazione

Destinatari

Tutte le 
professioni 

sanitarie



Metis formazione

Modalità



Eventi di formazione: trend storico
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Eventi di formazione: trend storico partecipanti



A chi è rivolto: a tutte le figure 
sanitarie interessate alla tematica in 
questione.
Il contenuto: Materiale scientifico e 
informativo sul tema veicolato in 
formato elettronico 

Metis è anche ………

E-Book



Chi le invia: Metis (Società Scientifica 
della Medicina Generale)
A chi sono rivolte: circa 30.000Medici 
di Medicina Generale accreditati sul 
sito www.fimmg.org

Metis è anche ………

Survey



Chi le invia: Metis (Società Scientifica della Medicina 
Generale)
A chi sono rivolte: circa 30.000Medici di Medicina 
Generale accreditati sul sito www.fimmg.org
Il contenuto: brevi testi specifici di 3000 battute al 
massimo sull’argomento individuato. 

Newsletter
24.000 utenti on line

Metis è anche ………………

 

   

 

 NEWSLETTER 
 
 

04 novembre 2021 

La prevenzione vaccinale evidence based nel  
setting della Medicina Generale in epoca covid 

  

Gentile utente, 

Pensando di fare cosa gradita segnaliamo che il 06 novembre 2021 ore 17:30-19.10 sarà in diretta web il corso “La 

prevenzione vaccinale evidence based nel setting della Medicina Generale in epoca covid” . 

Brochure 
ISCRVITI GRATUITAMENTE CLICCANDO QUI 

Se non sei ancora registrato in piattaforma, puoi collegarti a www.fadmetis.it e creare un account cliccando sul pulsante 
giallo "Crea un account"; se sei registrato, ma non ricordi le tue credenziali, puoi reimpostare la password dalla piattaf orma 
cliccando sul bottone rosso "Hai dimenticato la password?". 

  

  

Email: metis@fimmg.org 
Vai al sito 

Non voglio più ricevere questa Newsletter 

Non rispondere a questa email. Questa casella di posta non è monitorata, non riceveresti quindi alcuna risposta. 
 

 



FimmgNotizie
26.000 utenti on line

Metis è anche ………………


