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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, per tramite della Fondazione 
SIFO Srl, indice per l’edizione 2017-2018, il bando per il 
 

“Corso Superiore SIFO in Farmacia Clinica” 
 
Lo scopo è quello di implementare e mantenere aggiornata la cultura di base del Farmacista Ospedaliero e del Farmacista dei 
Servizi territoriali per valorizzarne il ruolo professionale. 
 
Il Corso si articola in due anni (livello base e livello avanzato). Al termine del secondo anno sarà assegnata una tesi che il 
candidato dovrà elaborare e presentare entro il semestre successivo. La presentazione della tesi sarà condizione necessaria 
per ottenere il diploma. 
  
Le lezioni del primo anno saranno tenute dal 17 al 19 ottobre 2017 presso l’Hotel NH Bellini di Catania. Le date del secondo 
anno saranno comunicate successivamente.  
 
La frequenza del corso è obbligatoria ed è necessario partecipare ad almeno il 90% dell’attività formativa in quanto i due 
moduli saranno accreditati separatamente al Ministero della Salute, secondo l’ECM.  

Al Corso saranno ammessi n. 40 soci SIFO iscritti da almeno due anni consecutivi, selezionati con riferimento al curriculum 
formativo e professionale, sulla base di una graduatoria stilata ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione SIFO. 
L’età non superiore ad anni 40, sarà motivo di preferenza. Il 50% dei posti sarà riservato inoltre, a farmacisti la cui attinenza 
professionale sia relativa al settore onco-ematologia. 

I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria SIFO via e-mail (segreteria.ecm@sifoweb.it) con oggetto “Bando 
Farmacia Clinica 2017/2018”, la seguente documentazione, entro e non oltre il giorno 10 settembre 2017. 
 
 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 mail/telefonici; 
~ Condizione lavorativa attuale (posizione ricoperta e sede lavorativa) con specificata l’eventuale attinenza al settore 
onco-ematologia; 
~ La regolarità della propria posizione associativa SIFO. 
 
La Segreteria Nazionale invierà automaticamente conferma di ricezione della documentazione inviata entro il tempo limite 
sovra indicato. Mentre, invierà la comunicazione d’ammissione via e-mail entro il  20 settembre 2017.   
 
Per tale Corso, si intendono a carico del partecipante:  
- la quota di partecipazione pari a € 183,00 IVA inclusa (€ 150,00 + IVA 22%) 
- le spese relative al viaggio. 
 
Saranno a carico dell’organizzazione le spese di soggiorno, i pasti diurni e serali, la cena sociale e il materiale didattico che 
verrà fornito in loco. 
 
 
           Il Direttore del Corso 

      Dr.ssa Maria Anna D’Agata 
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