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AGGIORNAMENTI DI STATISTICA E RICERCA CLINICA 

Codice Evento: 313- 248978 

MILANO – 21.02.2019 - c/o ASST NIGUARDA 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  Nome  

Luogo di 
Nascita 

 Data di Nascita  CF  

Indirizzo 
Abitazione 

 Num.  Cap  

Località  Prov.  Regione prov.  

Azienda Sede di lavoro  ASST Niguarda 

 altro 
(specificare)_____________________________________________________________ 

Tel.  Cell.  E-mail  

Professione  Farmacista Ospedaliero    Farmacista Territoriale   Medico Chirurgo    Biologo     

  Libero professionista     Dipendente    Convenzionato   Privo di occupazione  

Dichiaro di essere:          Socio SIFO in regola con la quota 2019                          Non Socio SIFO 

Comunica eventuali allergie alimentari: 

 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a n. 60 Operatori Sanitari provenienti dalla regione Lombardia.  
Nello specifico: 
• n. 25 Farmacisti Territoriali e Ospedalieri soci SIFO in regola con la quota associativa 2019 
• n. 05 Farmacisti Territoriali e Ospedalieri dipendenti dell’ASST Niguarda 
• n. 10 Medici Chirurghi (tutte le discipline) 
• n. 10 Medici Chirurghi (tutte le discipline) dipendenti dell’ASST Niguarda 
• n. 05 Biologi 
• n. 05 Biologi dipendenti dell’ASST Niguarda 
 

DA SPEDIRE VIA FAX alla Segreteria Naz. SIFO (Fax 02/69002476) o VIA EMAIL all’indirizzo: 
organizzazione.eventi@sifo.it  

 ENTRO IL 16 febbraio 2019 
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