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Call for participants 

 
La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, 
in collaborazione con la DUQUESNE UNIVERSITY, Mylan School of Pharmacy Pittsburgh PA, USA, 
istituisce n. 5 borse di studio di Euro 2000 cadauna per un programma di formazione presso 
l’Università americana. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo dello stage è quello di acquisire conoscenze della pratica del farmacista ospedaliero nella 
realtà americana, attraverso la partecipazione attiva ai processi di farmacia clinica sia sul campo che 
frequentando lezioni specifiche a livello universitario. 
 
Gli obiettivi formativi dello stage sono: 
− dimostrare il valore di implementare servizi e attività di farmacia clinica volti al paziente 
− sviluppare competenze per la cura al paziente 
− sviluppare capacità di interazione interprofessionale (clinici, infermieri etc.) 
 
Durante il soggiorno presso l’università americana verrà data preferenza ad attività di farmacia 
clinica, quali, ad esempio: 
− modalità di informatizzazione della terapia farmacologica e intervento del farmacista 
− modalità di riconciliazione terapeutica di pazienti al ricovero/trasferimento in reparto e intervento 

del farmacista 
 
Considerazioni logistiche 
I grant vengono erogati per la durata di un mese, da espletarsi in una unica soluzione.  La Duquesne 
University offre agevolazioni per il pernottamento (foresteria dell’Università) e il vitto. 
Le visite avverranno preferibilmente nei periodi di giugno e settembre/ottobre, e verranno organizzate 
in modo che vi siano due farmacisti per volta. 
 
Requisiti 
− Conoscenza dell’inglese parlato e scritto 
− Specializzazione in farmacia ospedaliera o equipollente 
− Inserimento nel contesto ospedaliero, anche se non con contratto a tempo indeterminato, ma con 

tipologia di lavoro che assicuri una conoscenza di base delle attività ospedaliere. 
 
Alla fine dello stage l’assegnatario dovrà, entro 30 giorni, inviare a SIFO un resoconto dell’attività 
svolta, da pubblicare sul bollettino SIFO. 
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Documentazione da presentare 
− Domanda indirizzata al Presidente SIFO, in lingua inglese, esplicitando le motivazioni per 

l’interesse allo stage 
− Curriculum formativo e professionale, da cui risulti: 

o la attuale posizione lavorativa (vedi requisiti) 
o il possesso della laurea in farmacia o CTF,  e della specializzazione in farmacia 

ospedaliera o equipollente, con relativi voti 
o i titoli della tesi di laurea e di specializzazione 
o altri titoli di studio universitari (es Master, PhD) 
o attività professionale svolta, specificando sedi, periodi e ambiti di lavoro 
o pubblicazioni in italiano, distinguendo fra articoli in full text e abstract a congressi 
o Documentazione della conoscenza della lingua inglese, attraverso esperienze del tipo: 

 precedenti esperienze all’estero, con specificato sede e periodo 
 presentazioni orali in inglese presso congressi internazionali 
 pubblicazioni, in inglese, distinguendo fra articoli in full text e abstract a 

congressi 
 attestati di partecipazione a corsi di lingua inglese, incluso TOEFL  

o qualsiasi altra informazione il candidato ritenga rilevante per l’assegnazione della 
borsa di studio 

 
Scadenza 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria SIFO (sifosede@sifoweb.it, 
indicando nell’oggetto “Call for participants”) entro e non oltre il 31 ottobre 2010. 
 
Modalità di assegnazione 
Il call for participants viene pubblicato sul sito SIFO e inviato a tutti i soci via e-mail. La valutazione 
delle richieste verrà effettuata dal Comitato Scientifico SIFO entro il 30 novembre 2010, ed approvato 
dal CD. 
 
 
 
 
f.to          f.to 
Francesca Venturini        Laura Fabrizio 
Coordinatore Comitato Scientifico       Presidente SIFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 1 Ottobre 2010 


