SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE
Bando di selezione
“SETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE SIFO”
per un contrattista laureato in discipline scientifiche inerenti il farmaco.
La SIFO ha inserito nel Documento di ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 2012-2016 il Settore Comunicazione e
Relazioni Esterne che, con l’apporto di tutte le strutture SIFO, ha il compito di garantire il coordinamento di
tutte le attività di comunicazione interna ed esterna della Società Scientifica.
Il Settore Comunicazione e Relazioni esterne lavora in staff con il Consiglio Direttivo della SIFO ed in stretta
collaborazione con la Direzione per la Qualità SIFO:
La SIFO al fine di attivare e garantire la piena operatività del Settore Comunicazione e relazioni
esterne indice il presente bando per la presentazione di domande di partecipazione alla selezione
per titoli e colloquio, di un contratto a tempo determinato per n° 1 risorsa:
Requisiti:
 Laurea di II livello in discipline scientifiche inerenti il farmaco (Farmacia/CTF/Biotecnologie del
Farmaco, etc...);
 Buone capacità di scrittura e di comunicazione verbale;
 Buone capacità relazionali;
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
 Buona conoscenza dell'ambiente informatico Windows (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc...);
 Buona conoscenza del WEB ed abilità nella ricerca di informazioni su Internet;
 Disponibilità a spostarsi nell’ambito del territorio nazionale per l’espletamento dei propri compiti;
 Titolo preferenziale:
 Percorsi di approfondimento universitario (Specializzazione, anche in corso,
Master/Corsi di perfezionamento);
 Esperienze in Comunicazione e Marketing inerenti all’ambito sanitario.
Sede di lavoro:
La sede del lavoro è Milano – Segreteria Nazionale SIFO Via C. Farini 81.
Sarà, inoltre, necessario effettuare periodi lavorativi presso il Referente del Settore Comunicazione
e Relazioni esterne (Napoli) o presso la sede SIFO di Roma nonché garantire disponibilità a
spostamenti, anche frequenti, sul territorio nazionale/internazionale.
Richiesta inoltre, flessibilità d’orario e disponibilità a collegamenti in audioconferenza (web
conference, skype, etc…).
Compiti:
 Riferirsi al Referente del Settore Comunicazione e Relazioni esterne per il coordinamento e
l’organizzazione del lavoro;
 Lavorare in modo costruttivo e in sinergia con il Referente per la Comunicazione, con il
personale dedicato al Settore Comunicazione SIFO, con la Segreteria Nazionale, con la
Presidenza e con la Direzione per la Qualità SIFO, per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
 Interfacciarsi all’occorrenza, con gli Organismi e con i Soci SIFO per le attività di competenza
del Settore Comunicazione;
 Monitorare progetti, informazioni e risorse;
 Collaborare alla predisposizione, elaborazione e divulgazione dei comunicati concernenti le
attività della SIFO ed il contesto in cui opera;
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Anticipare, riconoscere e soddisfare le esigenze del cliente interno/esterno e predisporre
soluzioni personalizzate, efficaci e soddisfacenti in accordo con il Referente del Settore
Comunicazione e Relazioni esterne;
Prestare attenzione ai segnali, ai cambiamenti e agli input/output che giungono dal contesto
organizzativo interno ed esterno;
intuire evoluzioni e sviluppi nonché ascoltare e riconoscere le tendenze strategiche in atto.

Durata:
La durata del contratto è fissata in 12 mesi, rinnovabili.
Inquadramento:
Il contratto sarà inquadrato secondo il Contratto Commercio Nazionale Lavoro (CCNL) Settore
Terziario – impiegato IV livello.
Retribuzione base lorda mensile € 1.810 part time (30 ore settimanali) x 14 mensilità.
Il compenso per lo svolgimento del lavoro oggetto di contratto e' fissato in € 21.720 lordi annui.
Il CCNL prevede un periodo di prova pari a 60gg lavorativi trascorso il quale il contratto si intende
confermato.
Per partecipare alla selezione:
I candidati dovranno inviare alla Segreteria Nazionale, tramite email sifosede@sifoweb.it - oggetto
“Bando di selezione Settore Comunicazione 2013” - la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione indirizzata al Presidente SIFO;
 motivazione alla candidatura;
 curriculum vitae in formato europeo;
 breve focus sulla comunicazione SIFO stato dell'arte e ipotesi di sviluppo.
Termini per la presentazione della candidatura:
11 febbraio 2013

Il Referente del Settore
Comunicazione e Relazioni esterne
Simona Creazzola

Il Presidente
Laura Fabrizio
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