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Milano, 6 Settembre 2010 

NUOVE  INIZIATIVE  SIFO  PER GLI SPECIALIZZANDI IN FARMACIA OSPEDALIERA: 

• ISCRIZIONE GRATUITA ALLA SOCIETA’ SCIENTIFICA 

• XXXI CONGRESSO: FACILITAZIONI, ACCOGLIENZA E SESSIONI DEDICATE 

 

Caro Collega,    

la SIFO ha particolarmente a cuore i giovani Farmacisti che desiderano intraprendere la carriera nell’ambito 

delle Aziende Sanitarie ed è conscia di quanto l’avvio alla professione sia  impegnativo. Per questo motivo la 

nostra Società ha intrapreso e sta ulteriormente intraprendendo, numerose iniziative intese a dare un contributo 

alle nuove generazioni di professionisti.  

ISCRIZIONE GRATUITA ALLA SIFO 

Per facilitare la partecipazione alla vita della Società Scientifica abbiamo il piacere di offrire ai Farmacisti 

iscritti al primo e secondo anno del nuovo ordinamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera, 2 anni di iscrizione gratuita alla SIFO- nel caso fossi già iscritto la quota gratuita varrà 

dalla scadenza di quella attuale. Potrai conoscere i vantaggi e le opportunità che questa iscrizione ti offre, 

collegandoti al nostro sito ( http://www.sifoweb.it/societa/associarsi.asp) 

Per usufruire di questa iscrizione gratuita dovrai semplicemente trasmettere entro il 20 settembre 2010, 

via fax o via mail alla Segreteria Nazionale SIFO (fax 02/69002476 – e-mail: tesoreria@sifoweb.it – NB: 

indicare nell’oggetto della mail “Iscrizione Specializzandi”), l’allegato modulo debitamente compilato. 

 

XXXI CONGRESSO SIFO: FACILITAZIONI, ACCOGLIENZA E SESSIONI DEDICATE 
Nel corso del XXXI Congresso Nazionale SIFO, che si terrà a Cagliari dal 6 all’8 ottobre 
(http://www.sifoweb.it/eventi/congressi.asp) si è ritenuto di dedicare ai giovani farmacisti e agli specializzandi 
alcune specifiche iniziative  
• FACILITAZIONI: 

Sono state previste tariffe di iscrizione agevolate, ovvero:  
€ 80,00 per gli Specializzandi Soci  
€ 120,00 per gli Specializzandi non Soci  
Sono state riservate strutture alberghiere a tariffe convenzionate. Per ulteriori informazioni potrai 
consultare il nostro sito (www.sifoweb.it) o rivolgerti alla Segreteria Nazionale.  
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• ACCOGLIENZA: 

Nella sede Congressuale è stato predisposto un punto di accoglienza dove sarai atteso dai Referenti 
Nazionali SIFO delle Scuole di Specializzazione, presso lo stand SIFO alle ore 19.30 di mercoledì 6 ottobre 
c.a..  

• SESSIONI DEDICATE: 
In particolare si segnalano di particolare interesse: 

• Sessione Plenaria “la formazione specialistica e la competenza professionale per affrontare nuove 
sfide del futuro - venerdì 8 ottobre ore 9,00  - Sala Pasolini; 

• Sessione Parallela “Scuola e ricerca gli strumenti per fare sistema” venerdì 8 ottobre ore 11,00  - 
Sala Stintino. 

 
Con la speranza che queste iniziative possano esserti gradite e utili, auspichiamo di annoverarti presto tra le 
fila dei nostri Soci e di incontrarti al XXXI Congresso Nazionale SIFO. 

 
Un cordiale saluto 
 

Il Segretario Nazionale       Il Presidente SIFO 

    Pietro Finocchiaro                       Laura Fabrizio 

                                                                                                             


