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RICERCA DI COLLABORATORI PER IL LABORATORIO SIFO DI FARMACOECONOMIA 

 
 
In vista di una prossima riorganizzazione del Laboratorio SIFO di Farmacoeconomia, si invitano i 
colleghi interessati a collaborare all’attività del Laboratorio, a trasmettere domanda (utilizzando il 
Modello_1 allegato) e curriculum professionale all’indirizzo mail HUsifofe@interfree.itUH  entro e non oltre 
il 15 luglio 2008. 
 
Le principali attività che si svolgono nel Laboratorio SIFO di Farmacoeconomia, attualmente, sono:  
 
UAttività di formazione: 
• Seminari di introduzione alla farmacoeconomia destinati a farmacisti ed altro personale del 
campo sanitario.  
• Seminari di introduzione alla farmacoeconomia destinati a personale dell’industria farmaceutica.  
• Master di Farmacoeconomia Lezioni di introduzione alla Farmacoeconomia a scuole di 
specializzazione in Farmacia Ospedaliera.  
 
AUttività di ricerca 
• Conduzione di Ricerche Originali nel Settore della "Evidence-Based Medicine" 
Farmacoeconomica 
• Conduzione di Studi Originali con Rilevazioni di Dati Clinici, Economici ed Umanistici 
 
UAttività Editoriali  
• Collaborazione con il Giornale Italiano di Farmacia Clinica  
• Gestione dello specifico sito web 
 
Le attività della collaborazione verteranno su:  
 

-  Health Teconology Assessment; 
-  Analisi di  costo-efficacia: Progetto Osservatorio dell’innovazione ( HUwww.osservatorioinnovazione.org UH);  
-  Articoli in italiano e inglese da pubblicare su riviste nazionali (GIFC, Bollettino SIFO, 

Pharmacoeconomics versione italiana) ed internazionali; 
-  Valutazione della letteratura censita da MedLine su farmaci e dispositivi medici. 

 
I requisiti richiesti ai candidati sono: 

-  Laurea in discipline scientifiche: farmacia, CTF; 
-  Buona comprensione della lingua inglese scritta;  
-  Buona conoscenza dell'ambiente informatico Windows (Word, Excel, Access, PowerPoint); 
-  Dimestichezza nella ricerca di informazioni su Internet; 
-  Socio SIFO in regola con la quota 2008. 
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La sede di attività è preferibilmente a Firenze; in caso di richiesta specifica verrà, tuttavia, 
considerata anche la possibilità di lavorare fuori sede. 
 
Tipo di Contratto: incarico Libero Professionale con retribuzione commisurata a formazione ed 
esperienza del candidato. 
 
Si fa presente che, essendo in corso una riorganizzazione del Laboratorio, questo avviso non deve 
intendersi impegnativo da parte di SIFO nei confronti di coloro che invieranno domanda di 
collaborazione.  
 
Si ringrazia per l’attenzione. Eventuali informazioni possono essere richieste al Laboratorio di 
Farmacoeconomia all’indirizzo mail HUsifofe@interfree.it UH. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Andrea Messori                         
Coordinatore del Laboratorio di Farmacoeconomia 
  

 
 
 

Firenze 26 Giugno 2008 
 


