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Alla Cortese Att.ne  
degli Specializzandi SSFO 

 
Gentile Collega, 
 
ti informiamo che anche quest’anno la SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie ha pensato a te e di seguito ti riportiamo alcune delle iniziative di tuo interesse, che si svolgeranno 
durante il  

XXXVII Congresso Nazionale SIFO a Milano dal 1 al 4 dicembre 2016 dal titolo  
“FACCIAMO QUADRATO PER LA SALUTE DI TUTTI: 

Persona, Istituzioni, Professionisti, Tecnologie”. 
 
Attività formative: 

 
• Sessione Parallela dedicata al mutuo riconoscimento e alla standardizzazione europea delle competenze del 

Farmacista Ospedaliero dal titolo “Formazione-Futuro Professione-Common Training Framework (CTF)” Tutor 
Dr. Roberto Frontini. Si terrà il giorno 3 Dicembre ore 15.15 – 17.00. 

 
• Lunch meeting dedicato all’approntamento di un Curriculum Vitae valido e mirato  ai concorsi  e contratti con 

Aziende Sanitarie SSN dal titolo  “Sessione Giovani: Bandi E Concorsi Noi Ci Proviamo” Tutor Domenico 
Tarantino. Si terrà il giorno 3 Dicembre  ore 13.00-14.00.  
 

• Ruolo attivo degli specializzandi nell’affiancamento agli eventi congressuali. 
 

• Uno stand nell’area accoglienza dedicato all’offerta formativa delle Università (es. master, scuole di 
specializzazione, corsi di perfezionamento). 
 

• Stand degli specializzandi, nell’area accoglienza. 
  

• Premiazione speciale dei primi 10 Poster con primo autore under 40. 
 

 
  Attività informative: 

• Pagine Facebook e Twitter dedicate al Congresso, nelle quali saranno indicati i B&B nelle vicinanze della sede 
congressuale, e altre curiosità e informazioni sui luoghi che ci ospiteranno.  

 
• App del XXXVII Congresso Nazionale SIFO. 

 
 
 Agevolazioni: 
 

• Iscrizione agevolata (di 80 euro) per gli specializzandi soci, comprensiva di partecipazione a tutte le sessioni, 
buoni lunch e partecipazione alla serata di premiazione (fatto salvo il contributo di solidarietà di 5 euro che sarà 
devoluto alla protezione civile per le popolazioni terremotate). 
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• Cogliamo l’occasione per ricordarti infine che la quota di iscrizione alla SIFO è gratuita per i 4 anni di 
specializzazione. 
 

 
Per ulteriori informazioni, riferimento: Dr.ssa Francesca Bucci - Area Comunicazione SIFO 
(francescabucci42@gmail.com) 

 
 

Il Congresso Nazionale SIFO è un momento di incontro e un’opportunità di accrescimento professionale. Esserci è 
importante. Contiamo sulla tua presenza! 

 
 

Arrivederci a Milano! 
 
 
 

Il Presidente del XXXVII Congresso SIFO      Il Presidente SIFO 
          

       
 
 

 

 

 

 

 


