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Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 
 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 
Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un 
dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra 
non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta 
ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
RICERCA DI COLLABORATORI PER LA REDAZIONE DEL SITO WEB DELLA SOCIETA’ 

 
Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il sito web della SIFO, è stanziato un importo complessivo di 
20.000 Euro lordi/anno a supporto di nuove collaborazioni per un impegno globale di circa 38 ore alla 
settimana. A tal fine si invitano i Colleghi interessati a contribuire all’attività della redazione, a 
trasmettere domanda (utilizzando il Modello_1 allegato) e curriculum professionale in formato europeo: 

(http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezionecittadini/orientarsi/europasscurriculumvitae/)  

all’indirizzo mail felice.musicco@sifoweb.it entro e non oltre il 1 Giugno 2011. 
 
Le principali attività che si svolgono nell’ambito della redazione sono: 

• Aggiornamento del sito web della società 

• Pubblicazione di news per il sito 

• Predisposizione di questionari on-line 
 
Le attività della collaborazione verteranno sul supporto alla redazione del sito riguardo: 

- Ricerca e predisposizione di news di carattere tecnico-scientifico per il sito  

- Verifica e pubblicazione di news proposte alla redazione 

- Aggiornamento delle diverse sezioni del sito web della società 

- Predisposizione di questionari on-line 

- Coordinamento operativo con la società informatica che cura il sito web della società 

- Promozione del forum di discussione della società 

 

 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, strumenti 
di comunicazione messanger, Skype, etc,); 

- Dimestichezza nella ricerca di informazioni scientifiche su Internet;  

- Conoscenza delle tecniche di comunicazione sui “nuovi media” 

- Socio SIFO in regola con la quota 2011. 
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Titolo preferenziale è avere dimestichezza con lo strumento Surveymonkey per la predisposizione di 
questionari on-line, nonché precedenti esperienze nell’ambito di redazioni di siti web o riviste 
scientifiche. Inoltre avere capacità divulgative di informazioni di carattere scientifico e tecnico. E’ 
richiesta la disponibilità e la predisposizione al lavoro in gruppo. 

 
La sede di attività è preferibilmente Roma; in caso di richiesta specifica verrà, tuttavia, considerata 
anche la possibilità di lavorare fuori sede e/o online. Il compenso sarà commisurato all’impegno orario 
del candidato. 

 

Si fa presente che, essendo in corso una riorganizzazione della redazione, questo avviso non deve 
intendersi impegnativo da parte di SIFO nei confronti di coloro che invieranno domanda di 
collaborazione. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo email felice.musicco@sifoweb.it 
 

Si ringrazia per l’attenzione.  

 

Cordiali saluti 

 

 

Felice Musicco        Laura Fabrizio 

Redazione Sifoweb        Presidente SIFO 

                                                                                                     


