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DATA 19/10/2019 Rev.12 
 

SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

 CORSO L’OSSIGENOTERAPIA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19:  
ESPERIENZE E RIFLESSIONI PER ESSERE PRONTI A NUOVE EMERGENZE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da INVIARE alla Segreteria Nazionale SIFO (segreteria.eventi@sifo.it) ENTRO IL 18/09/2020 
 

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  ______________________________   

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

Comunica eventuali allergie alimentari: 

 

Il corso è rivolto a: 
- n. 50 Farmacisti soci SIFO in regola con quota associativa 
- n. 50 operatori tra cui: Ufficio tecnico, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Ingegneria Clinica di 
Ospedali o Aziende Sanitarie Territoriali, Medici Rianimatori e di Direzione Medica provenienti da tutto il territorio 
nazionale. 
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