
COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI 

  

Cari Soci, 

Siamo lieti di comunicarVi una nuova iniziativa riguardante il nostro prossimo 

  

XLIII CONGRESSO NAZIONALE SIFO 

CLINICA, ETICA, MANAGERIALITA’ 

Costruiamo insieme la salute di domani 

Bologna, 27-30 ottobre 2022 

Palazzo della Cultura e dei Congressi  

  

Il Gruppo di Lavoro PROMOZIONE ATTIVITA’ SIFO 2022 interno al Comitato Organizzatore del Congresso, 
in accordo con il Consiglio Direttivo, offre a tutti i Congressisti la possibilità di conoscere le attività in 
essere e future della nostra Società Scientifica, interagendo direttamente con i loro promotori. 

  

Presso lo stand della Segreteria Nazionale SIFO sarà allestito a tal fine un apposito desk, dove saranno 
presenti a turno (secondo un calendario definito, disponibile sul sito congressuale LINK e proiettato su 
monitor presso lo stesso desk) i Segretari Regionali e Coordinatori d’Area Scientifico-Culturale aderenti 
(o loro collaboratori) che Vi presenteranno le attività in programma. 

Il desk sarà attivo solo nelle giornate di Venerdì 28 e Sabato 29 ottobre nelle fasce orarie h.13.00-15.45, al 
fine di non sovrapporsi con il programma scientifico. 

  

PRENOTAZIONE: per partecipare, è necessario prenotarsi tramite sito congressuale, al 
link https://www.congressosifo.com/iscrizioni-2/, previa registrazione. 

  

Sperando di averVi fatto cosa gradita, ringraziamo anticipatamente per la Vostra partecipazione e, 
nell’attesa di incontrarVi a Bologna, Vi inviamo 

i più cari saluti. 

  

Il Gruppo di Lavoro Promozione Attività SIFO 2022 

Dr.sse E. Abbate, F. DelSanto, M.E. Faggiano, C. Lamesta 

  

https://www.congressosifo.com/iscrizioni-2/
https://www.congressosifo.com/iscrizioni-2/


Il Presidente del Comitato Organizzatore del XLIII Congresso SIFO – dr Mauro Mancini  

 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in ogni momento, i  diritti di cui al 
Capo III del GDPR. 

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. 
Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è 
tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona 
diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre 
spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto 
trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

Personal Data are processed by S.I.F.O. in full compliance with D.lgs. 196/2003, integrated with the amendments of D.lgs. 101/2018, and with 
the European Regulation 679/2016 (GDPR). The interested party may, at any time, exercise the rights referred to in Chapter III of the GDPR. 

This e-mail is confidential and may well also be legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us 
immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its 
contents to any other person: to do so could be a breach of confidence. Thank you for your co-operation. Please contact us on +39.2.6071934 if 

you need assistance.  

 
 


