
SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA 

E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 
  
 

 

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – P.IVA12208170154/Codice Fiscale 80200570150 

tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: info@sifo.it - Sito web: www.sifoweb.it 
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3 
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L'interessato può esercitare, in ogni momento, i  diritti di cui al Capo III del GDPR.Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come 

destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. 
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originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

 
 

ANNUNCIO AI SOCI 

EDUCATIONAL GRANT 

 

La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, per tramite del 

contributo non condizionato di IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL, istituisce tramite il presente annuncio 

2 (due) EDUCATIONAL GRANT del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuno, 

per la partecipazione al Corso Residenziale di aggiornamento a carattere nazionale 

“ELEMENTI DI COMUNICAZIONE E DI METODOLOGIA SCIENTIFICA 

PER SMASCHERARE LE FAKE NEWS” 

che si terrà a Bari c/o Villa Romanazzi Carducci il 10 maggio 2022 

REQUISITI 

Tali voucher, saranno assegnati ed erogati, ai Soci SIFO in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere Soci SIFO, provenienti da fuori regione Puglia, in regola con la quota associativa 2022; 

2. non aver goduto di altri premi/voucher messi a disposizione da SIFO negli ultimi 3 anni  

3. non ricoprire altre cariche/incarichi all’interno della società scientifica. 

Per usufruire degli Educational Grant messi a disposizione gli interessati dovranno fare richiesta presentando la propria 

candidatura entro il 10/04/2022 all’indirizzo email info@sifo.it (oggetto: “Educational Grant FAKE NEWS Bari 

10/05/2022”) corredata dalla seguente documentazione datata e firmata: 

- autocertificazione relativa ai n. 3 requisiti previsti dal presente bando, completa di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

I Soci – che saranno selezionati sulla base del criterio first come first served – saranno contattati dalla Segreteria Nazionale 

SIFO che provvederà all’organizzazione del viaggio a/r e del pernotto. 

Ai sensi del GDPR, i dati dell’interessato saranno trattati da SIFO esclusivamente per le finalità specifiche indicate per il 

presente bando. 

I Responsabili Scientifici dell’evento 

Dr.ssa Maria Ernestina Faggiano 

Dr.ssa Piera Polidori 
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