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SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

BIOSIMILARI: LA SFIDA TRA APPROPRIATEZZA SOSTENIBILITA’ E INNOVAZIONE. ESPERIENZE REGIONALI A 
CONFRONTO 

ID ECM: 313-246274 
Napoli, 18 gennaio 2019 c/o AORN A. Cardarelli 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome  Nome  

Luogo di 
Nascita 

 
Data di 
Nascita 

 CF  

Indirizzo 
Abitazione 

 Num.  Cap  

Località  Prov.  
Regione 
prov. 

 

(SOLO PER I SOCI) SEZIONE REGIONALE SIFO (la regione può essere diversa da quella di residenza) 
 

Indicare _______________________________________ 

Denominazione Azienda/Sede 
lavoro 

 

Tel.  Cell.  
E-
mail 

 

Professione  Medico Chirurgo                       Indicare Disciplina _____________________________________   

  Libero professionista     Dipendente    Convenzionato   Privo di Occupazione  

Comunica eventuali allergie alimentari: 

 
Il corso è rivolto a n. 60 Operatori Sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale. Nello specifico: 
• N. 30 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali soci SIFO in regola con la quota associativa 2018; 
• N. 15 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali NON soci SIFO* 
• N. 15 Medici Chirurghi (tutte le discipline) 
 

 
In caso di rinuncia successiva all’iscrizione, la quota (ove prevista) verrà rimborsata se sarà inviata comunicazione 
scritta a organizzazione.eventi@sifo.it entro i 10gg precedenti all’evento.   

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: QUOTA € 122,00 (€ 100,00 + 22% IVA) solo per i FARMACISTI NON SOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA SPEDIRE VIA MAIL alla Segreteria Nazionale SIFO (organizzazione.eventi@sifo.it) 

ENTRO IL 08.01.19  

 

mailto:organizzazione.eventi@sifo..it

