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DATA 03/07/2016  Rev.09 

“LA SOSTENIBILITÀ FUTURA DEL SERVIZIO SANITARIO: POSSIBILI STRATEGIE E SINERGIE” 

Codice Evento: 313-182625 

31 MARZO 2017  

FIRENZE, c/o Core Research Laboratory - Istituto Toscano Tumori 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome  Nome  

Luogo di 
Nascita 

 Data di Nascita  CF  

Indirizzo Abitazione  Num.  Cap  

Località  Prov.  Regione prov.  

Denominazione Azienda/Sede lavoro  

Tel.  Cell.  E-mail  

Professione 
MEDICO CHIRURGO 

Discipline: 

 Oncologia    Ematologia   

  Libero professionista     Dipendente    Convenzionato   

Comunica eventuali allergie alimentari: 

Il corso è rivolto a n. 40 Operatori Sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale. Nello specifico: 

• n. 30 Farmacisti ospedalieri e territoriali, soci SIFO in regola con la quota associativa 2017 

• n. 10 Medici Chirurghi (discipline: oncologia, ematologia) 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo. 

 

In caso di rinuncia successiva all’iscrizione, si richiede comunicazione scritta a organizzazione.eventi@sifoweb.it per 

proseguire nell’eventuale lista di attesa. 
 

DA SPEDIRE VIA EMAIL alla Segreteria Nazionale SIFO (organizzazione.eventi@sifoweb.it) 

ENTRO IL 22/03/2017 - allegando eventuale copia della quota associativa arretrata 

 


