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Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 

 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 
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 o la persona responsabile della consegna, è tenuto 
a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in 
originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie tramite Fondazione SIFO 
s.r.l., in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “Gravina” di Caltagirone (CT), annunciano l’indizione del  
 

Corso SIFO di Alta Specializzazione in Farmacia Clinica 
“Farmacoterapia e casi clinici” 

 
 Il cui scopo è quello di perfezionare la cultura del Farmacista Ospedaliero e del Farmacista dei Servizi 
territoriali in alcune patologie di grande impatto sociale ed il cui approccio terapeutico è sempre in continua 
evoluzione. 
 Il Corso è a completamento dei due anni frequentati per il Corso Superiore SIFO in Farmacia Clinica (80h 
formative totali). 
 La Sede del Corso sarà il Jolly Hotel Bellini di Catania e si svolgerà dal 18 al 20 novembre 2009. 
  

La frequenza del corso è obbligatoria ed è necessario partecipare al 100% dell’attività formativa in quanto 
anche tale evento sarà accreditato al Ministero della Salute, secondo l’ECM. 
  

Al Corso saranno ammessi n. 30 soci SIFO iscritti da almeno due anni consecutivi, in regola con la quota 
associativa dell’anno in corso, che abbiano effettivamente partecipato (e quindi ottenuto il diploma) ad una delle 
precedenti edizioni svoltesi a Bari, Catania oppure a Firenze.  
 

La graduatoria, redatta ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione anche in riferimento al curriculum 
formativo e professionale, sarà stilata garantendo la partecipazione di tutte le regioni  e dando la priorità  ai farmacisti 
più giovani d’età, che abbiano comunque preso parte ad una delle precedenti edizioni. 
 

I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria SIFO o via fax (02/69002476) o via e-mail 
(segreteria@sifoweb.it), entro e non oltre il 15/09/2009, la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione indirizzata al Direttore del Corso; 
 Breve curriculum formativo e professionale; 
 Autodichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti: 

~ Data e luogo di nascita, codice fiscale; 
~ Residenza domicilio e recapiti telefonici; 
~ Condizione lavorativa attuale (posizione ricoperta e sede lavorativa); 
~ La regolarità della propria posizione associativa SIFO; 
~ L’edizione frequentata (allegare copia del diploma); 
~ Recapito di posta elettronica al quale inviare la comunicazione di ammissione. 

 
Gli interessati potranno verificare presso la Segreteria Nazionale SIFO la corretta ricezione della documentazione 
inviata entro il tempo limite sovra indicato. 

 
La Segreteria Nazionale SIFO invierà la comunicazione d’ammissione esclusivamente via e-mail entro i 15 gg 

successivi alla data limite di invio della domanda ovvero il 30/09/2009.   
 
Inoltre, è prevista una quota di partecipazione pari a € 180,00 IVA inclusa (€ 150,00 + 20% IVA) 

comprensiva delle spese di soggiorno, dei pasti diurni e serali e della cena sociale, le cui modalità di pagamento 
saranno rese note contestualmente alla lettera di comunicazione di  ammissione.   
 
Il Responsabile del Corso 
    Franco Rapisarda 
 

Si ringrazia 

 


