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Bando di Partecipazione 
 

 
La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, 
indicono il bando per la partecipazione al  
 

CCOORRSSOO  SSUUPPEERRIIOORREE  SSIIFFOO  IINN  SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  CCLLIINNIICCAA  
3° Edizione 

 
Il Corso, organizzato dall’Area Scientifico-Culturale SIFO in Sperimentazione clinica e bioetica, per 
n. 40 farmacisti ospedalieri e territoriali del SSN, si terrà presso l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di Milano 
 

dal 23 al 25 novembre 2011 
 
Possono partecipare tutti i farmacisti iscritti a SIFO da almeno due anni consecutivi che non 
abbiano preso parte alle edizioni precedenti e che si occupino di sperimentazione clinica. 
 
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 19 luglio 2011, la seguente 
documentazione: 

 Domanda di ammissione in carta libera, indirizzata al Presidente SIFO; 
 Breve curriculum professionale; 
 Autodichiarazione sostitutiva di certificazione in carta libera, da cui risulti: 

~ Dati anagrafici e di residenza, nonché recapiti telefonici e mail; 
~ Condizione lavorativa attuale (posizione ricoperta e sede lavorativa)  

 specificando le competenze professionali attinenti alla sperimentazione clinica; 
~ La non partecipazione alle edizioni precedenti (2009 e 2010); 
~ La regolarità della propria posizione associativa SIFO. 

 
I partecipanti verranno selezionati in base ad una graduatoria stilata da un’apposita commissione 
SIFO, in base alle richieste pervenute e al loro ordine di arrivo. 
 
La Segreteria Nazionale SIFO avviserà gli ammessi tramite comunicazione formale entro il 20 
settembre 2011, esclusivamente via e-mail. 
 
Sono a carico del partecipante:  
- le spese relative al viaggio; 
- la quota di partecipazione: € 150,00 (Iva inclusa) comprensiva delle spese di soggiorno, dei 

pasti diurni e serali e del materiale didattico che verrà fornito in loco. 
 
Si informa, infine, che SIFO ha inserito la presente iniziativa formativa nel piano formativo annuale 
ECM che, pertanto, sarà accredita per la sola professione di Farmacista. 
 
Per ogni ulteriore informazione: Segreteria Nazionale SIFO (tel. 02/6071934 – 
segreteria.ecm@sifoweb.it). 

 
Area Culturale SIFO Sperimentazione Clinica e Bioetica  


