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MODULO  AVVISO DI SELEZIONE 

per l’individuazione dei COMPONENTI del  
Comitato di Redazione BOLLETTINO SIFO 

 
           

 Al Presidente SIFO    
             

e-mail:  sifosede@sifoweb.it     
 
 

(INVIARE VIA E-MAIL ENTRO IL 8 aprile 2013) 
 
Il sottoscritto………..……………………………………………………………………CF …………………………………………………….…….  

Residente a ……………………………… indirizzo completo ………………………………………………………………………..………. 

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

in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  

cell. …………………………………tel…………………….……fax……………..……….e-mail………………………………….……….………  

esprime il proprio interesse alla posizione professionale descritta nel bando di riferimento e allo scopo  

dichiara 

sotto la propria responsabilità 

di essere socio SIFO in regola con la quota 2013 

e trasmette in allegato  

• motivazione alla candidatura; 

• curriculum vitae in formato europeo orientato ai criteri di selezione, con allegato specifico circa 

le pubblicazioni suddivise per tipologia (volumi, articoli, abstract, rubriche, ecc…); 

 

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

 


