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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.  
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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 
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Bando di Partecipazione 
 

CCOORRSSOO  SSUUPPEERRIIOORREE  SSIIFFOO  IINN  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  CCLLIINNIICCAA  
 

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, tramite 
Fondazione SIFO, bandisce il concorso per la partecipazione al  
 

CORSO SUPERIORE SIFO IN SPERIMENTAZIONE CLINICA 
2^ Edizione 

 
per farmacisti ospedalieri e territoriali del SSN, organizzato dall’Area Culturale SIFO in sperimentazione 
clinica e bioetica. 

Il corso, aperto a 40 partecipanti, si terrà a Bari, presso il Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. 

dal 11 al 13 novembre 2010 
 
Al presente bando possono partecipare tutti i farmacisti iscritti alla SIFO da almeno due anni.  I 
partecipanti verranno selezionati in base ad una graduatoria stilata dalla SIFO in relazione alle richieste 
pervenute.   
 
La frequenza del corso è obbligatoria ed è necessario partecipare al 100% dell’attività formativa per 
ottenere i crediti ECM che verranno assegnati dal Ministero della Salute, al quale è stata inoltrata 
richiesta di accreditamento. 
 
Per partecipare, i candidati dovranno far pervenire alla Segreteria SIFO, via fax (n. 02/69002476) 
oppure via e-mail (segreteria.ecm@sifoweb.it) entro e non oltre il 31 luglio 2010, la seguente 
documentazione: 
• domanda diretta al presidente SIFO (in carta bianca) 
• autodichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti data, luogo di nascita, residenza, 

domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale (in carta bianca) 
• curriculum professionale 

 
Gli ammessi verranno avvistati tramite comunicazione formale, via e-mail o fax, dalla Segreteria SIFO, 
entro il 30 settembre 2010. 
 
La quota di partecipazione è di € 200,00 (Iva inclusa) ed è comprensiva delle spese di soggiorno, dei 
pasti diurni e serali e del materiale didattico che verrà fornito in loco.  Rimane a carico del partecipante 
la spesa relativa al viaggio. 
 
Per ogni ulteriore informazione, i candidati possono rivolgersi alla Segreteria SIFO (tel. 02/6071934 – 
segretereria.ecm@sifoweb.it). 

Area Culturale SIFO Sperimentazione Clinica e Bioetica  


