
 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI SOCI SIFO 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, per tramite della 
Fondazione SIFO Srl, annuncia l’indizione del  
 

Corso SIFO di Alta Specializzazione in Farmacia Clinica 

“FARMACOTERAPIA E CASI CLINICI” – ED. 2017 
 
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. 
Le lezioni si svolgeranno dal 14 al 15 dicembre 2017 presso l’Hotel NH Bellini di Catania. 

  
La frequenza del corso è obbligatoria ed è necessario partecipare al 90% 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 ad una delle precedenti edizioni del Corso biennale di 
Farmacia Clinica. 
I candidati saranno selezionati con riferimento al curriculum formativo e professionale, sulla base di una graduatoria 
stilata ad insindacabile giudizio di un’apposita commissione SIFO. 
 

I candidati dovranno far pervenire alla Segreteria SIFO via e-mail (segreteria.ecm@sifoweb.it), con oggetto “Bando 
Alta Specializzazione Farmacia Clinica 2017”, la seguente documentazione, entro e non oltre il giorno 9 
novembre 2017. 
 Domanda di ammissione indirizzata al Direttore del Corso; 
 Breve curriculum formativo e professionale; 
 Documentazione che comprovi l’edizione frequentata (copia del diploma o attestato di partecipazione per le 

edizioni antecedenti al 2015/2016); 

 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); 

~ 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 esclusivamente via e-mail entro il 16 
novembre 2017. 

 
Per tale corso, si intendono a carico del partecipante:  
- la quota di partecipazione pari a € 122,00 IVA inclusa (€ 100,00 + IVA 22%)  
- le spese relative al viaggio  

 
Saranno a carico dell’organizzazione le spese di soggiorno, i pasti diurni, la cena sociale e il materiale didattico 
che verrà fornito in loco. 

 

 
Il Direttore del Corso   

       
                  

 
 Dr. Franco Rapisarda  

    
 

 
 

 
 
 
        


