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AVVISO DI SELEZIONE 
PER LE FIGURE DI COORDINATORE E/O COLLABORATORE  

DELLE AREE SCIENTIFICO- CULTURALI SIFO  
QUADRIENNIO 2012 - 2016 

 

Alla luce delle nuove esigenze formative e professionali emerse e degli obiettivi prioritari espressi nel 

Documento Programmatico, SIFO ritiene necessario rinnovare le proprie Aree Scientifico-Culturali già 

sperimentate con successo fin dall’anno 2000, a livello nazionale. 

 

A tal fine si propongono le tematiche previste per le aree e si invitano i Soci interessati a presentare 

relativa domanda di selezione per Coordinatore e/o per Collaboratore (Modello I allegato). 

 

In base al numero di domande che perverrà per ciascuna tematica, se adeguato, sarà istituita la 

relativa Area Scientifico-Culturale. 

 

Aree orientate a patologie/popolazioni: 

1. Cardiovascolare e cerebrovascolare; 

2. Cure palliative e terapia del dolore; 

3. Geriatria; 

4. Malattie del metabolismo;  

5. Malattie del Sistema Immunitario e neurologico; 

6. Malattie Infettive; 

7. Malattie Rare; 

8. Malattie Respiratorie Croniche; 

9. Materno infantile; 

10. Oncologia; 

11. Psichiatria. 

 

Aree orientate al Sistema Socio-Sanitario e alla Professione: 

1. Biotecnologie farmaceutiche e nanotecnologie; 

2. Farmaceutica Territoriale e Continuità assistenziale H-T; 

3. Farmacoepidemiologia e Farmacoutilizzazione; 
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4. Farmacoeconomia; 

5. Farmacogenetica e Therapeutic Drug Monitoring (TDM); 

6. Farmacovigilanza; 

7. Galenica clinica; 

8. Gestione del Rischio Clinico; 

9. Global Health; 

10. Implementazione Sistemi Qualità;  

11. Informazione scientifica, educazione ed informazione sanitaria  

12. Legislazione; 

13. Logistica;  

14. Management; 

15. Metanalisi; 

16. Radiofarmacia; 

17. Sperimentazione clinica e bioetica. 

 

Ogni Area è rappresentata da un Comitato di Area costituito da: un coordinatore e due o più 

collaboratori.  

La candidatura dei coordinatori verrà valutata dal CD sui seguenti aspetti: 

o specifica esperienza nel campo dell’area culturale; 

o programma di formazione e ricerca proposto in linea con il Documento Programmatico e  

con le attività della Società. 

 

Requisiti del Coordinatore: 

 Socio effettivo con evidenza di curriculum specifico per l’area culturale di riferimento; 

 Capacità di mantenere contatti con le Sezioni regionali; 

 Capacità propositiva e di ideazione di iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi riportati nei 

documenti programmatici SIFO; 

 Conoscenza delle procedure SIFO; 

 Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica. 
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Compiti dei componenti il Comitato di Area: 

 Organizzare e ottimizzare una rete di collegamento tra i Soci esperti coinvolti nella specifica attività 

a livello nazionale, anche ai fini di individuare i centri ove effettuare formazione professionale; 

 mantenere gli standard definiti e tendere all’eccellenza; 

 fungere da esperti per la Direzione Scientifica e per il Consiglio Direttivo su questioni di volta in 

volta loro affidate; 

 rappresentare la SIFO a Congressi, Convegni e Riunioni, Tavoli tecnici, su mandato del CD e 

relazionare al CD; 

 promuovere, coordinare, partecipare a progetti della SIFO sul tema specifico su mandato del CD; 

 elaborare materiale informativo e/o organizzare eventi formativi, al fine anche di diffondere la 

pratica specialistica; 

 presentare almeno un lavoro scientifico per anno su una delle riviste della SIFO; 

 consolidare il più possibile le specifiche attività nelle Farmacie Ospedaliere e nei Servizi 

Farmaceutici Territoriali. 

 creare una collaborazione trasversale con le altre aree scientifico- culturali e con l’area giovani; 

 curare lo spazio dell’area sul sito SIFOWEB. 

 

Il Consiglio Direttivo effettuerà le designazioni, sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 Buona esperienza nel settore; 

 coinvolgimento professionale nella tematica specifica all’interno della propria struttura; 

 riconosciuta competenza anche all’esterno della SIFO (rapporti con altre Società Scientifiche 

coinvolte nel settore), in modo da rappresentarla adeguatamente; 

 buona disponibilità a garantire la propria presenza a corsi di formazione, convegni atti a 

promuovere l’interesse fra i colleghi  nella disciplina specifica; 

 pubblicazione di materiale scientifico d’interesse per la categoria (diviso in articolo e abstract 

presentati a congressi); 

 non aver ricoperto lo stesso incarico per oltre due mandati consecutivi; 

 essere socio SIFO in regola con la quota associativa 2012; 

 lettera di motivazione alla candidatura; 

 proposta sintetica di programma di sviluppo dell’area, nel quadriennio. 
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Al fine di aprire la Società Scientifica alla collaborazione di un numero quanto più possibile ampio di 

Soci, sarà considerato titolo preferenziale non ricoprire contemporaneamente altri incarichi all’interno 

della SIFO per il quadriennio 2012 – 2016.  

Tutti i Soci selezionati, comunque, avranno l’opportunità di far parte dello specifico gruppo di lavoro 

afferente alla tematica prescelta. 

 

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: 

 

a) Domanda di selezione debitamente compilata (utilizzando Modello I_Aree in allegato);  

b) Una Proposta sintetica di programma quadriennale con riferimento alla bozza del Documento 

Programmatico SIFO 2012 - 2016 (scaricabile da  www.sifoweb.it); 

c) Breve curriculum professionale orientato alla/e tematica/che dell’Area/e di interesse che contenga 

tutti i dati necessari alla valutazione; 

d) Lettera di motivazione alla candidatura. 

 

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

 

Milano, 2 Agosto 2012              Il Presidente 

 

                                                                                               
 

 
 
 
 
 

 

 
ALLEGATO: MODELLO I_Aree 


