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Gentile Collega,  

 
Quest’anno il Corso di Alta Formazione per l’Health Technology Assessment – COPHTA IX, organizzato dalla LIUC Business School ha 
ricevuto il patrocinio della SIFO. Per n.2 specializzandi, soci SIFO Lombardia, afferenti al terzo o quarto anno di specializzazione viene 
offerta la possibilità di iscrizione al corso ad un costo estremamente ridotto, pari a euro 250 + IVA. 
 
I REQUISITI essenziali per partecipare alla selezione indetta sono: 
1. essere Soci SIFO Lombardia; 
2. non aver goduto di altre forme di sostentamento SIFO negli ultimi 2 anni (per Master, Corsi di perfezionamento, Iscrizione a Congressi, 
etc.); 
3. disponibilità a collaborare alle attività di Formazione e Ricerca della Sezione Regionale SIFO Lombardia; 
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA: 
 
Gli interessati dovranno inviare i seguenti documenti entro e non oltre le ore 12 del giorno lunedì 15 febbraio 
2021 all’indirizzo: sifo.lombardia@sifoweb.it 
 
1. Modulo allegato alla presente comunicazione; 
2. Nota motivazionale; 
3. Curriculum Vitae. 
 
Le domande pervenute saranno valutate sulla base di: 
 
1. Possesso di tutti i requisiti sopra indicati; 
2. Valutazione della nota motivazionale; 
3. Valutazione del CV. 
 
In caso di parità sarà selezionato il Socio con maggiore anzianità di iscrizione a SIFO. Si precisa infine che in caso di rinuncia da parte del 
candidato assegnatario, sarà contattato il candidato risultato successivo nella graduatoria 
dei punteggi.  
 
Si precisa inoltre che tutti gli iscritti SIFO in regola con la quota 2021 potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulla quota di 
iscrizione di euro 915 €.  I dettagli sul corso di alta formazione sono reperibili al 
link: http://www.liucbs.it/formazionemanageriale/formazione-a-catalogo/health-technology-assessment-cophta/ 
 
Ringraziando per l'attenzione,  ricordo che l'iscrizione a SIFO è gratuita per tutti gli anni di iscrizione alla Scuola di specializzazione. 
 
Cordiali saluti 

 

Roberto Langella 

Segretario Regionale SIFO - Lombardia 
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