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La European Association of Hospital Pharmacy richiede alla SIFO la nomina di un rappresentante 
italiano che entri a far parte del Board EAHP, a far data da giugno 2011. 
 
Com’è ormai noto, la EAHP è una associazione composta dalle Società europee di farmacisti 
ospedalieri, il cui impegno è volto a sviluppare la farmacia ospedaliera e stabilire una politica 
comune in materia farmaceutica in Europa; lavorare per il progresso della posizione e del ruolo del 
farmacista negli ospedali; difendere gli interessi dei farmacisti ospedalieri in Stati membri 
dell'Unione europea con le autorità dell'Unione europea ed infine promuovere la cooperazione con 
altri organismi professionali. 
 
Il Board EAHP è così composto:  
 

• President          
• Vice President           
• Director of Education, Science and Research 
• Director of Finances          
• 3 Directors of Professional Development 

 
La carica da ricoprire è quella di uno dei tre Director of Professional Development, figura coinvolta 
nell’organizzazione dei congressi annuali, nei seminari di formazione, nei working groups o nei 
progetti internazionali relativi alla pratica professionale del farmacista ospedaliero.  
 
L’attività viene svolta: 
a) via mail 
b) riunioni (Board Meeting) che si succedono a cadenza all’incirca bimestrale, generalmente a 
Bruxelles nella sede EAHP, più  i due appuntamenti fissi del Congresso (marzo/aprile) e della  
General Assembly (giugno). 
 
Lo statuto della EAHP con tutte le informazioni relative al Board e alla sua attività è scaricabile on 
lite sul sito http://www.eahp.eu/About/Who-we-are 
 
 
Requisiti 
 

• Socio SIFO con anzianità di iscrizione di almeno due anni 
• Conoscenza dell’inglese parlato e scritto 
• Specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente 
• Inserimento nel contesto ospedaliero, anche se non con contratto a tempo indeterminato, 

ma con tipologia di lavoro che assicuri una conoscenza approfondita delle attività 
ospedaliere. 



 
 
Documentazione da presentare 

• Domanda indirizzata al Presidente SIFO 
• Curriculum formativo e professionale, da cui risulti: 
− la 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, anche attraverso esperienze del 

tipo: 
1. precedenti esperienze all’estero, con specificato sede e periodo 
2. presentazioni orali in inglese presso congressi internazionali 
3. pubblicazioni, in inglese, distinguendo fra articoli in full text e abstract a congressi 
4. attestati di partecipazione a corsi di lingua inglese, incluso TOEFL 

• qualsiasi altra informazione il candidato ritenga rilevante  
 
 
Scadenza 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire via mail alla Segreteria SIFO 
(sifosede@sifoweb.it) indicando nell’oggetto “Bando per Board EAHP” entro e non oltre le ore 
12.00 del  21 Marzo 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 30/03/2011 e ratificato 
successivamente dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nicoletta Ambrogi                                                                                          Laura Fabrizio 
Capo Delegazione EAHP                                                                                  Presidente SIFO 
 
 

                                                                 
 
 
Milano, 03/03/2011 


