
 
 
 

 
Bando per la selezione di due partecipanti  
all’Academy Summit 2012 “Management”  

della European Association of Hospital Pharmacists  

 
 

La European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) richiede alla SIFO la nomina di due 
rappresentanti Italiani per la partecipazione ad un Summit dedicato al Management che si terrà dal 
17 al 20 maggio 2012 a Dusseldorf, in Germania. Di seguito si riproduce integralmente il testo 
relativo ai requisiti richiesti dalla EAHP: 

“Participants must be: Senior pharmacy managers and respected leaders of hospital 
pharmacy Nationally or Internationally. This summit is for the ‘top of the top’ hospital 
pharmacy managers since the summit model is ‘train the trainers’.  The final summit of the 
BEAM series is to polish the best to be better so that they in turn can improve the skills of 
other hospital pharmacists in their respective countries.” 

Requisiti 
•  Socio SIFO con anzianità di iscrizione di almeno due anni 
•  Specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente 
•  Farmacista Dirigente di ruolo presso le Aziende Sanitarie con almeno 15 anni di anzianità di   

Servizio  
 
Documentazione da presentare 
• Domanda in inglese indirizzata al Presidente SIFO 
• Curriculum formativo e professionale in forma breve, da cui risulti: 

- attuale posizione lavorativa (vedi requisiti);  
- Laurea, specializzazione e altri titoli di studio universitari (es Master, Ph.D);  
- attività professionale svolta, specificando sedi, periodi e ambiti di lavoro;  
- documentazione della conoscenza della lingua inglese;  
- lista di pubblicazioni in full in lingua inglese (esclusi abstract o poster);  
- lista di presentazioni orali in lingua inglese;  

• qualsiasi altra informazione il candidato ritenga rilevante 
 
I candidati selezionati si impegneranno, al termine del summit, a scrivere un report da 
pubblicare sul sito SIFOWEB per tutti i soci SIFO.  
 
Scadenza 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire via mail alla Segreteria SIFO 
(sifosede@sifoweb.it) indicando nell’oggetto “Bando per Summit EAHP” entro e non oltre le 
ore 12.00 del 5 Dicembre 2011. 
 
Modalità di assegnazione 
Il call for participants viene pubblicato sul sito SIFO e inviato a tutti i soci via e-mail. La valutazione 
delle richieste verrà effettuata dalla Delegazione EAHP entro il 15/12/2011. La scelta dei candidati 
verrà infine notificata al Consiglio Direttivo SIFO, al Comitato Scientifico SIFO e alla EAHP (entro e 
non oltre il 20/12/2011).  
 
Il Capo Delegazione SIFO-EAHP                                       Il Presidente SIFO 
N.Ambrogi                                                                           L.Fabrizio 

      


