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

Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano  
 

 
AVVISO DI SELEZIONE  

PER COORDINATORE O COMPONENTE  
 DEL “GRUPPO GIOVANI” SIFO  

QUADRIENNIO 2008 – 2012: 
 

Per il quadriennio 2008-2012, nell’ambito di un necessario percorso di rinnovamento, la SIFO ha voluto 

istituire un nuovo organismo: il Gruppo Giovani. 

Questo organismo nasce 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 di 

quanti, durante e nell’immediato post-specializzazione, cercano l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Gruppo Giovani è composto da 5 farmacisti, un Coordinatore e quattro 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 entrerà di diritto a 

far parte del Comitato Scientifico della SIFO. 

 

Il Gruppo Giovani persegue i seguenti  Obiettivi generali: 

− assicura che le attività formative e di ricerca della Società rispondano alle esigenze dei 

giovani farmacisti in formazione, con particolare attenzione ai programmi formativi 

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

− svolge, con il tutoraggio di un Socio esperto, almeno un Progetto annuale di ricerca e/o di 

formazione specificatamente rivolto alle esigenze dei Soci con meno di  35 anni di età; 

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

 

 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; 

− 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; 

− Buona conoscenza della lingua inglese. 

 



COMPONENTI (n. 4) 

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 SIFO effettuerà la selezione sulla base dei Curricula presentati dai candidati. 

 

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 30 agosto 2008: 

 Domanda compilata usando il Modello I_GG; 

 Curriculum professionale orientato ai criteri di selezione di cui al presente avviso; 

 Esplicazione delle potenziali aree di interesse ed attività del Gruppo Giovani (massimo una 

cartella) anche con riferimento alla bozza del Documento Programmatico SIFO 2008-2012 

(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. 

 
 
 
Milano, 15 luglio 2008       Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: MODELLO I_GG 
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