
                        SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA 
               E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 
 
 

 

 
SIFO - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150 

tel.02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it  Sito web: www.sifoweb.it 
 

Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 
 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 
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 

        

 
AVVISO DI SELEZIONE  

PER LE FIGURE DI COORDINATORE O COMPONENTE  
 DELL’AREA GIOVANI SIFO  

QUADRIENNIO 2012 – 2016 
 

 

Per il quadriennio 2012-2016, la SIFO ha voluto confermare la presenza del Gruppo Giovani, 

elevandolo ad Area Giovani SIFO. 

Questo organismo nato nello scorso quadriennio con l’intento di delineare un ruolo specifico per i 

giovani farmacisti all’interno della vita della Società Scientifica e di rispondere alle esigenze di 

formazione e ricerca dei giovani Soci è risultato indispensabile per l’attività della Società. 

L’area Giovani è composta da 8 farmacisti, un Coordinatore e sette Componenti, di età inferiore ai 

35 anni alla data di scadenza dell’ avviso di selezione, inseriti in una realtà lavorativa ospedaliera o 

di territorio in modalità strutturata o non strutturata. Il Coordinatore dell’Area entrerà di diritto a far 

parte del Comitato Scientifico della SIFO. 

 

L’Area Giovani persegue i seguenti  Obiettivi generali: 

 assicurare che le attività formative e di ricerca della Società rispondano alle esigenze dei giovani 

farmacisti in formazione. Particolare attenzione viene data anche ai programmi formativi 

universitari post-laurea (specializzazione, master, etc.); 

 svolgere almeno un Progetto annuale di ricerca e di studio e/o di formazione, specificatamente 

rivolto alle esigenze dei Soci con meno di  35 anni di età, avendo  come Tutor  un Socio esperto;  

 curare la gestione e l’aggiornamento di uno specifico spazio sulla pagina web della SIFO. 

 collaborare con le altre aree scientifico per lo sviluppo di progetti di formazione e/o ricerca 

trasversali. 

 

 

COORDINATORE  

Requisiti: 

 Socio SIFO che non abbia già compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza dell’ avviso di 

selezione, dotato di particolari capacità organizzative e di coordinamento coerenti con gli obiettivi 

del documento programmatico SIFO; 
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 Inserimento in un servizio farmaceutico ospedaliero o territoriale con modalità strutturata o non 

strutturata; 

 Conoscenza delle procedure SIFO; 

 Autonomia nell’utilizzo d’internet e degli strumenti per la posta elettronica; 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

COMPONENTI (n.7) 

Requisiti: 

 Socio SIFO che non abbia già compiuto i 35 anni di età alla data di scadenza dell’ avviso di 

selezione ; 

 Inserimento in un servizio farmaceutico ospedaliero o territoriale con modalità strutturata o non 

strutturata; 

 Conoscenza delle procedure SIFO; 

 Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica; 

 Conoscenza di una lingua straniera. 

 

Il Consiglio Direttivo effettuerà la selezione, sulla base dei seguenti criteri: 

• Lettera di motivazione e curriculum vitae; 

• Background e attività scientifica inerenti alla posizione oggetto di candidatura; 

• Soci che si sono contraddistinti all’interno della società per approfondite conoscenze scientifiche e 

per la loro pregressa propositiva attività nella società scientifica. 

 

Per partecipare alla selezione i Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale  

SIFO, Via Carlo Farini 81 – 20159 Milano (fax: 02-69002476  oppure e-mail: segreteria@sifoweb.it) 

la seguente documentazione entro e non oltre il 15 Settembre 2012: 

 

  Domanda compilata usando il Modello I_AG; 

  Curriculum professionale orientato ai criteri di selezione di cui al presente avviso, con le 

pubblicazioni suddivise per articoli e abstract presentati a congressi; 

  Lettera di motivazione alla candidatura; 
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  Esplicazione delle potenziali aree d’interesse ed attività dell’Area Giovani (massimo una cartella) 

anche con riferimento alla bozza del Documento Programmatico SIFO 2012 - 2016 (scaricabile da  

www.sifoweb.it – area riservata ai Soci).  Tale esplicazione risulta necessaria sia per chi offre la 

propria candidatura come coordinatore che come componente. 

 
Tutti i partecipanti saranno informati dalla Segreteria Nazionale, relativamente all’esito della 
domanda. 
 

Milano, 2 Agosto 2012       Il Presidente 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: MODELLO I_AG 


