
FAQs - Frequentl� Aske� question� fo� ERM fello�shi�

- Quando posso partire?
L’anno accademico inglese segue i semestri Feb-Aug /Sept-Feb, il primo periodo
utile per partire è quindi febbraio 2023.

- Quando inizia il master?
Il master inizia a settembre, essendo effettuato online non è necessario che si
sovrapponga interamente alla fellowship

- Cosa devo avere per mandare la candidatura?
È necessario essere in possesso della documentazione A B C D E F prima di
effettuare l’application:
A essere iscritto a CosMeu
B essere iscritto al GMC with license to practice
C motivation letter
D curriculum vitae
E person specification (evidence of other mandatory/desirable requirements)
F almeno due lettere di raccomandazione da parte di professori/ strutturati

- Cosa devo avere per effettuare la GMC registration?
Per registrarsi al GMC è necessario essere in possesso della seguente
documentazione:
1 Esame di lingua inglese IELTS academic o OET per medici
2 Copia di certificato di laurea e abilitazione alla professione e gli stessi tradotti in
inglese da traduttore qualificato
3 certificato di iscrizione all’ordine dei medici con la dizione che non si riportano
procedimenti disciplinari (certificate of good standing) da richiedere al proprio ordine
4 copia di passaporto

- Come si fa la registrazione al GMC?
È necessario registrarsi al sito www.gmc-uk.org come new user possessore di
relevant European qualification che non ha ancora completato la specializzazione e
quindi selezionare FULL REGISTRATION WITH LICENCE TO PRACTICE.
Inserire i propri dati anagrafici e compilare dettagliatamente tutti i campi richiesti sulle
esperienze lavorative mediche e non dei precedenti 5 anni a questo link
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/template-form---eea-img---gen1---employ
ers-reference---dc1195_pdf-40992347.pdf
Una volta forniti tutti i dati necessari si potrà procedere al pagamento della fee
(valido dal momento della registrazione per i successivi 365 giorni). Si può ottenere
lo sconto del 50% al momento della registrazione se si dichiara di aver guadagnato
meno di 32 000£ (cifra soggetta a rimodulazione durante l’anno) *NB la borsa di
specializzazione NON fa reddito. Il GMC consiglia di effettuare il pagamento tramite
addebito diretto, si può effettuare seguendo le istruzioni al seguente link:

http://www.gmc-uk.org/
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/template-form---eea-img---gen1---employers-reference---dc1195_pdf-40992347.pdf
https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/template-form---eea-img---gen1---employers-reference---dc1195_pdf-40992347.pdf


https://www.gmc-uk.org/-/media/documents/direct-debit-38522375.pdf?la=en&hash=
885648198CD2D62C4994031AFD727DCF5A58CA16. Sarà possibile
successivamente al pagamento della fee, richiedere informazioni per eventuale
sgravio fiscale.

Una volta completata l’application per full registration with licence to practice,
riceverete una mail in cui verranno richiesti i seguenti documenti:
-fotocopia di passaporto
-certificato di laurea + traduzione (Relevant European qualification certificate)
-certificato di esame di stato + traduzione (accompanying certificate)
-certificato dell’ordine dei medici + traduzione (certificate of good standing)
-risultati esame di inglese (se scegli OET assicurati di aver selezionato il GMC come
organo di riconoscimento sul portale myOet)
-references di tutti i lavori medici e non, eseguiti negli ultimi cinque anni.

- Posso farmi aiutare da qualcuno per iscrivermi al GMC?
Sì esistono alcuni siti dove viene fornita assistenza a pagamento, ad es questo
https://roadtouk.com/ (disclaimer: Cosmeu non ha alcun legame commerciale)

- Perchè devo essere iscritto al GMC?
Per poter esercitare l’attività clinica che questa fellowship permette è necessario
essere iscritti al General Medical Council

- Dove devo effettuare l’esame di inglese valido per il GMC?
Puoi scegliere di effettuare l’esame di lingua ovunque tu voglia, l’importante è
ottenere punteggio di almeno 7 in ogni area e 7.5 totale per l’IELTS o ottenere
votazione di almeno B in ogni area per l’OET.

- Devo avere un visto per stare in UK?
Sì, dopo la brexit è necessario possedere un visto per lavoratori qualificati (Skilled
workers visa), in particolare nel nostro caso un visto Health and care. Puoi chiederlo
su questo sito https://www.gov.uk/health-care-worker-visa

- Perché non posso chiedere un visto per studenti?
Con il visto da studenti non è possibile lavorare nell’ambito sanitario

- Il visto è a pagamento?
Sì , c’è una tassa da pagare di 55£

- In cosa consiste l’application?
Per candidarsi è necessario inviare alla mail progetti.cosmeu@gmail.com la
documentazione richiesta scaricabile dal sito, successivamente verrà effettuata la
selezione dei candidati che potranno accedere alla job interview effettuata dal board
della QMUL/NHS

- In cosa consiste la selezione dei candidati da parte di Cosmeu?
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Cosmeu controlla la documentazione fornita dai candidati e li seleziona unicamente
sulla base dei criteri di eleggibilità, per partecipare è necessario essere in regola con
l’iscrizione annuale a Cosmeu

- In cosa consiste la job interview?
In una job interview vengono solitamente poste alcune domande volte a valutare
motivazione, professionalità e competenze del candidato. Il colloquio orale consisterà
in un’intervista di 20-30 minuti in cui al candidato potranno essere fatte domande
specifiche su gestione di un caso clinico, domande circa la lettura critica di articoli
scientifici ed eventuali approfondimenti sulle caratteristiche e competenze peculiari
del candidato.
Esempi di domande:
perché dovremmo scegliere te? Perchè vuoi venire a lavorare da noi? Cosa pensi di
poter apportare al nostro ospedale? Quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi difetti?
Qual è l’ultimo articolo scientifico che hai letto? Era un buon articolo o no, e perché?
Scenario clinico di gestione di un quadro di urgenza (es. Emergenza ipertensiva) in
cui viene considerata la conoscenza dell'iter diagnostico terapeutico, la capacità di
valutare la gravità del quadro (quando chiamo eventuali specialisti? Quando chiamo
il medico strutturato? Che intensità di cure necessita il paziente e qual è il setting più
adatto?).
Saranno presenti al colloquio orale, in modalità webinar, due o tre medici inglesi del
board, ciascuno dei quali darà un punteggio in base alla correttezza e completezza
delle risposte del candidato. Il voto finale dell’orale risulterà dalla media dei voti di
ciascun esaminatore.
Consigliamo la lettura del libro (o sue successive ristampe) Medical Interviews (3rd
Edition): A comprehensive guide to CT, ST & Registrar Interview Skills - Over
120 medical interview questions, techniques and NHS topics explained
Paperback – 1 Sept. 2019 by Olivier Picard. (disclaimer: Cosmeu non percepisce
guadagni nella sponsorizzazione)
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito https://www.jobs.nhs.uk/

- Devo essere iscritto a Cosmeu?
Sì, fa parte dei requisiti per effettuare l’application

- Cosmeu provvede al mio alloggio?
No, purtroppo la nostra associazione non è in grado attualmente di poter fornire un
sussidio economico in tale riguardo

- Come posso cercare un alloggio?
Esistono vari modi per cercare una casa o una stanza a Londra, consigliamo le
seguenti app SPARE ROOM e FLAT SHARE

- Dovrò cambiare più ospedali durante la fellowship?
Sì , la fellowship prevede una rotazione all’interno degli ospedali della Barths Health
NHS trust: Royal London Hospital, Newham University Hospital, Whipps Cross
University Hospital.



Durante la rotazione in Emergency Medicine il fellow farà attività clinica in uno degli
ospedali della BH trust, durante la rotazione in rianimazione il fellow frequenterà
l’unità di Intensive Care Medicine del Newham University Hospital

- Dovrò recarmi all’università Queen Mary per frequentare le lezioni del master?
No, L’ERM è un master online ma da studente iscritto è possibile utilizzare tutte le
loro strutture.

- Se parto per 12 mesi quale qualifica ottengo da QMUL?
La fellowship di 12 mesi permette di ottenere il titolo di post graduate diploma.
L'attivitá lavorativa svolta nei 12 mesi fornirà copertura per 2 anni di tasse
universitarie ed il relativo completamento del ciclo di studi (taught programme)

- Se parto per 18 mesi quale qualifica ottengo da QMUL?
La fellowship di 18 mesi permette di ottenere il titolo di Master of science. L'attivitá
lavorativa svolta nei 18 mesi fornirà copertura per 3 anni di tasse universitarie ed il
relativo completamento del ciclo di studi (taught programme + dissertation)

- Come è organizzata la settimana del fellow?
Il fellow svolgerà attività clinica con orari che comprenderanno turni diurni, notturni e
weekend.
L' attivitá clinica sará svolta per l’ 80% della settimana, il restante 20% è a
disposizione per lo svolgimento di attivitá accademica o specifica attivitá clinica
aggiuntiva (e.g. frequentare la resuscitation room del RLH). Inoltre, ogni Giovedí il
fellow dovrà presenziare i tutorial obbligatori del master della durata di 2 ore circa.
Per garantire di usufruire al massimo di questo tempo a disposizione, non saranno
assegnati al fellow turni di notte il Mercoledì.

- Sarò da solo durante il turno in PS?
Nelle rotazioni al Newham University Hospital e al Whipps Cross University Hospital
sono sempre presenti Specialty Registrars (specializzandi anziani da ST3+) giorno e
notte, il consultant doctor invece è presente di giorno e diventa disponibile a
chiamata nei turni di notte.

- Come è inquadrato lo specializzando italiano nell’ambito della Fellowship?
Il fellow sarà inquadrato come junior doctor, nel sistema di specializzazione inglese
corrisponde a ST3+. Puoi controllare tutte le specifiche nel documento “job
description”

- Qual è la responsabilità medica del junior doctor?
Consulta il documento “job description”

- Tra i criteri richiesti sono indicate esperienze in attivitá di audit e quality
improvement, ma non ho familiaritá con questi argomenti. Dove posso trovare
informazioni a riguardo?

https://rcem.ac.uk/quality-improvement-resources/

https://rcem.ac.uk/quality-improvement-resources/


Se vuoi migliorare le tue competenze in materia di Audit, clinical governance and
quality improvement, aumentando cosí le tue possibilitá di passare con successo il
processo di selezione,  in Italia il gruppo GIMBE
(https://www.gimbeducation.it/pagine/382/it/corsi) organizza eccellenti corsi a
riguardo. (disclaimer: Cosmeu non percepisce guadagni nella sponsorizzazione)

- Che cos’è un AUDIT?
Un audit è una revisione volta a verificare e valutare se una determinata pratica
clinica corrente nel tuo ospedale è in accordo con le Linee Guida o con specifici
standard nazionali o locali, può essere effettuato su vari topic.
https://www.therqa.com/learning/events/course/the-auditing-course/

- Che cos’è un quality improvement project?
Un QI project si basa sull’identificazione di un’area/ topic che può essere oggetto di
miglioramento per garantire

- Come posso ampliare le mie conoscenze su clinical governance?
Esistono diversi corsi online, ad esempio
https://www.mandatorytraining.co.uk/products/clinical-governance-online-training-cou
rse-cpduk-accredited?variant=22185778117 (disclaimer: Cosmeu non percepisce
guadagni nella sponsorizzazione)

- Quanta esperienza di ICU e/o anestesia è richiesta?
L’esperienza di RSI è un requisito desiderabile e non essenziale. Log books, corsi e
tirocini in ICU e/o anestesia sono di supporto.
Non è richiesto un valore numerico di intubazioni effettuate con successo, quanto più
una comprovata esperienza sull’intubazione, come può essere una rotazione
certificata in sala operatoria /rianimatoria o la frequenza a corsi come questo
https://das.uk.com/courses (disclaimer: Cosmeu non percepisce guadagni nella
sponsorizzazione).

- È possibile effettuare turni a gettone?
Sì, è possibile a discrezione del fellow al di fuori dell’orario contrattuale di fellowship
e secondo le specifiche indicate dai singoli ospedali.

- Devo fare una polizza assicurativa per l’attività medica?

L'ospedale da una indemnity di base da contratto ma è caldamente raccomandato
integrare con un'assicurazione dedicata. Come ad esempio le seguenti:

https://www.medicalprotection.org/uk

https://www.themdu.com/
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- Devo fare una polizza assicurativa sanitaria per la mia persona?
È possibile richiedere la UK-EHIC (UK European Health Insurance Card) per i
cittadini dell’Unione Europea provvisti di visto, per poter accedere ai servizi del
National Health Service.
Per ulteriori informazioni si potrà scrivere un’email a brexit@comiteslondra.info


