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MODULO I_Aree 

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

AREE SCIENTIFICO-CULTURALI SIFO 

QUADRIENNIO 2016-2020 

 
Alla Segreteria SIFO 

Via C. Farini n. 81 – 20159 MILANO 

 Fax 02 69002476 

e-mail: segreteria@sifoweb.it  

 

(inviare via fax o via e-mail entro le ore 12 del 4 settembre 2017) 

 

Il sottoscritto………..………………………………………Nato a …….…………….……………..……………il …………..………… 

in servizio presso……………………………………..……………………………….……………............................................................. 

qualifica professionale ……………………………..………………………………………………………………………………………. 

tel…………………………………………….……… e-mail.……………………….………………………………………….………….. 

 

dichiara di essere socio in regola con la quota 2017 

ed, in  possesso dei requisiti espressi nel bando, esprime la disponibilità ad impegnarsi in una delle seguenti Aree: 

( inserire una X nella colonna Coordinatore o Componente, in base alla propria preferenza) 

 

 Area scientifico-culturale Coordinatore Componente 

1 Geriatria   

2 Malattie Metaboliche   

3 Cardiovascolare   

4 Pediatria   

5 Biotecnologie   

6 Farmacia di comunità   

7 Gas Medicinali   

8 Global Health   

9 Radiofarmacia   

10 Farmacogenomica   

 

Allo scopo trasmette in allegato: 

- Breve curriculum professionale orientato alla/e tematica dell’Area/e di interesse che contenga tutti i dati necessari alla 

pubblicazione; 

- Sintetica Proposta di programma quadriennale con riferimento alla mission di SIFO; 

- Lettera di motivazione alla candidatura esplicitando l’ambito specifico all’interno della tematica di riferimento per l’Area 

scientifico-culturale. 

 

 

Data ………………….……                                Firma….……………….………………. 


