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Corso residenziale di aggiornamento interregionale 
“Corso base: il processo della logistica farmaceutica, prospettive e sfide per il farmacista SSN” 

Pisa, 10-12 aprile 2014  
c/o Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna Pisa (SSSUP) 

Codice ECM 313-90533 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

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  

Disciplina  Farmacista Ospedaliero      Farmacista Territoriale      

Tipologia Contratto  Libero professionista     Dipendente    

 
 Dichiaro di essere socio SIFO in regola                                      Sì              NO   

 

 Dichiaro di avere necessità di PERNOTTAMENTO 
IN 10 OUT 12 aprile 2014                         Sì                     NO   
 

Comunico eventuali allergie alimentari ____________________________________________ 
 
Il corso è rivolto a n. 25 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota associativa 2013 delle regioni 
interessate (Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Sardegna, Abruzzo, Molise, Lazio )In caso di disponibilità di posti 5 saranno 
destinati a  Farmacisti non soci SIFO. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 

 Farmacista SOCIO SIFO  € 61,00 iva incl. (€ 50,00 + IVA 22%) 
 Farmacista NON SOCIO SIFO  € 183,00 iva incl (€ 150,00 + IVA 22%) 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  Bonifico bancario a favore di SIFO        
 

UNICREDIT ag. 219 Via Carlo Farini - MILANO (allegare copia)   
 

IBAN: IT21 V020 0801 6190 0010 1796 060 
 

 

Necessito di fattura                             Sì               NO   
 
 
Intestazione  

P.IVA  C.F.: 

Via N. Cap, Località, Prov.  
Se la fattura è intestata ad un ENTE esente IVA, si prega di indicare l’articolo di esenzione :  

Mail a cui spedire la fattura    
 
 
 

DA SPEDIRE VIA FAX alla Segreteria Nazionale SIFO (Fax 02/69002476) allegando copia del bonifico relativo alla 
quota di iscrizione  

 
Le schede sprovviste di copia di pagamento non saranno prese in considerazione 


