Riconoscimenti
Spagna
24/02/2011
La Comunità di Madrid, conferisce la Targa di Platino al Gruppo CTO Medicina España, per il suo
lavori ed i suoi sforzi per ottenere la miglior preparazione dei suoi alunni nell’esame MIR.

12/10/2012
Il Comando della Guardia Civil di Madrid, l’attività e la collaborazione del Gruppo CTO.
La Guardia Civil, como Corpo di Sicurezza Pubblica che forma parte delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato,
insignisce il gruppo CTO per l’appoggio ricevuto in determinate azioni destinate al miglioramento della vita dei
cittadini.

29/03/2012
L’Ospedale Generale della Difesa (Gómez Ulla), riconosce al Gruppo
CTO, la collaborazione nel IX Congresso Nazionale di Investigazione in
Pregrado.
L’Ospedale Generale della Difesa ha contato, in questo congresso, sull’inestimabile collaborazione del Ministro della Difesa attraverso il suo Ispettorato Generale
della Sanità, la Subdirezione Generale di Comunicazione e la Direzione Generale
di Reclutamento e Formazione Militare.
Il Gruppo CTO ha contribuito a migliorare la ricerca in ambito sanitario:
• Premio Gruppo CTO di Medicina alla miglior comunicazione di Medicina,
contribuendo economicamente con 2.000€ e due borse di Studio di formazione MIR .
• Premio Gruppo CTO d’ Infermieristica alla miglior comunicazione di Infermieristica, contribuendo economicamente con 2.000€.

18/05/2013
L’ Accademia Spagnola di Studi Storici di Odontostomatologia ed Odontoiatria ha conferito il titolo
Accademico Onorario alla Presidentessa del Gruppo
CTO, Sig. ra Pilar Díaz Aguilar.
L’ Accademia di Studi Storici di Odontostomatologia ed
Odontoiatria promuove gli studi in relazione alla storia
dell’ Odontostomatologia ed all’Odontoiatria . I suoi princìpi sono vincolati alla prima accademia, creata dal filosofo Platone, sotto la concezione di uno spazio destinato a
creare un flusso di conoscenza tra le discipline legate alla
pratica medica all’interno dei suoi membri.
Il fatto è stato celebrato nella sede dell’Organizzazione Medica Collegiale, in presenza dei principali rappresentanti dei differenti organismi di Medicina del paese, insieme ad alcuni rettori di alcune facoltà di Medicina.
L’Accademia nominò 24 nuovi membri, 10 onorari (tra loro la Sig.ra Pilar Díaz) e 14 di Numero.

Italia
24/11/2007
Il Comune di Fiumicino (Italia), ha consegnato il Premio
Europa come “Miglior Impresa di Formazione Professionale” alla Presidentessa del Gruppo CTO Sig.ra Pilar Díaz
Aguilar a riconoscimento del suo lavoro.
All’interno del programma stabilito per la commemorazione del
50º anniversario del Trattato di Roma, celebrato a Fiumicino la
Sig.ra Pilar Díaz ha ricevuto l’encomio per l’apporto formativo
del Gruppo CTO nel settore medico. L’onoreficenza internazionale Europe Award è stata devoluta attraverso la Presidentessa dell’
Associazione Pragmata a venti professionisti provenienti da varie
Nazioni dell’Unione Europea per l’impegno dedicato allo sviluppo della ricerca, della cultura e dell’economia.

EEUU
10/04/2005
La Constantinian University, riconosce la figura della Sig.ra Pilar
Díaz Aguilar a capo del gruppo CTO, conferendole la “Laurea Honoris Causa in Business Administration”
L’università di New York premia la Sig.ra Pilar Díaz per la creazione del
metodo di studio seguito dagli alunni del Gruppo CTO, che ha permesso
di ottenere magnifici risultati ai suoi studenti, rendendo loro più semplice
l’ingresso alla scuola di specializzazione , potendosi così formarsi come
specialisti.

