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SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

“LA DOCUMENTAZIONE E L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI IN RADIOFARMACIA” 
ID ECM: 313- 273768 

Torino, 3 ottobre 2019 
c/o BWS Plus Hotel Genova 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da INVIARE alla Segreteria Nazionale SIFO (segreteria.eventi@sifo.it) ENTRO IL 30/09/2019 

 

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 

 
 Medici Chirurghi (Medicina Nucleare) 
 Fisico (Fisica Sanitaria) 
 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
 Chimico 
 Biologo; 
  

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

 

Il corso è rivolto a n. 25 Operatori Sanitari provenienti dalle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Val D’Aosta 

e Veneto. Nello specifico: 

• n. 13 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali soci SIFO in regola con la quota 

 associativa 2019; 

• n. 7 Medici Chirurghi (Medicina Nucleare); 

• n. 1 Fisico (Fisica Sanitaria) 

• n. 2 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; 

• n. 1 Chimico; 

• n. 1 Biologo; 

 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. 

 

In caso di rinuncia successiva all’iscrizione, si richiede comunicazione scritta a segreteria.eventi@sifo.it per 

proseguire nell’eventuale lista di attesa. 
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