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può esercitare, in ogni momento, i diritti di cui al Capo III del GDPR. 
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 
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. 
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SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

“GESTIONE DEI GAS MEDICINALI E DEI GAS DISPOSITIVI MEDICI IN OSPEDALE – APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE” 

Codice Evento: 313-323823 
FAD asincrona dal 7 giugno 2021 al 6 giugno 2022 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA INVIARE VIA MAIL alla Segreteria Nazionale SIFO (info@sifo.it) 

 

Cognome  Nome  

Luogo di 
Nascita 

 
Data di 
Nascita 

 CF  

Indirizzo 
Abitazione 

 Num.  Cap  

Località  Prov.  
Regione 
prov. 

 

Denominazione Azienda/Sede 
lavoro 

 

Tel. Cell.  E-mail  

Professione 
 Infermiere 
 Medico Chirurgo (indicare Disciplina ________________________________) 
 Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 
 Libero professionista                   Dipendente    
 Convenzionato                              Privo di Occupazione (o in congedo o altro: ___________) 

 
Il corso è rivolto a n. 500 Professionisti Sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale.  

Nello specifico: 

• N. 400 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota associativa 2021. 

• N. 100 tra Infermieri, Medici Chirurghi (tutte le discipline), Tecnici della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE: non è prevista 
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