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Cod. MOD13-IO1PG1MQ7 “SCHEDA ISCRIZIONE”  

DATA 23/02/2019 Rev.11 
 

SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA  

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

Corso residenziale di aggiornamento  
a carattere nazionale 

 

Carenze di Farmaci: Rischio clinico e responsabilità 
 

ID ECM: 313-263767 
 

Bari, 27 giugno 2019 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

DA SPEDIRE VIA MAIL alla Segreteria Nazionale SIFO (segreteria.eventi@sifo.it) 
ENTRO IL 22/06/2019 

 

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  (specificare disciplina)_________________________________________________ 

 
 Libero professionista                             Dipendente    
 Convenzionato                                        Privo di Occupazione (o in congedo o altro: ______________) 

Comunica eventuali allergie alimentari: 

 

Il corso è rivolto a n. 50 Operatori Sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale. Nello specifico: 
N. 40 Farmacisti Ospedalieri e Territoriali soci SIFO in regola con quota associativa; 
N. 10 Medici Chirurghi (tutte le discipline) 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE: gratuita 
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