
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Si prega di unire in un singolo documento Word oppure .pdf (dimensioni del file inferiori a 4 Mb), da 
nominare “scuolasiedp_2020_cognome_nome (del richiedente).doc o .pdf” i seguenti documenti: 
 

1. Domanda di ammissione  
2. Lettera di presentazione da parte di un Socio SIEDP (in attività) Senior 
3. Curriculum vitae del richiedente ed elenco delle pubblicazioni (modello ed esempio di CV in formato 

europeo disponibile su www.siedp.it). Suggeriamo ai candidati di strutturare l’elenco delle 
pubblicazioni all’interno del proprio curriculum vitae in tre sezioni: lavori pubblicati (corredati di 
Impact Factor), abstracts, capitoli di libri. 

 

Cognome e nome richiedente  

Luogo e data di nascita  

Sesso  

Indirizzo abitazione  

Indirizzo lavoro  

Telefono fisso  

Cellulare  

Fax  

E-mail  

Posizione professionale / 
Incarichi accademici 

 

Socio presentatore SIEDP  

Titolo della tesi di laurea  

Iscritto/a a scuola di 
specializzazione in (anno) 

 

Specialista in  

Titolo della tesi di specialità  

Formazione in Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

Esperienza clinica  

Esperienza di ricerca  

Stage di formazione all’estero 
(sede, contenuti, durata) 

 

Precedenti esperienze formative 
(elenco) 

 

Intenzione di carriera  

 
Data: ____________________ Firma:  _____________________________________________________ 

 

Scuola di Perfezionamento in 
Endocrinologia e Diabetologia 

       Pediatrica SIEDP/ISPED 
 

              Settima    Edizione 
                     Hotel Nautico Riccione    
 

18-21 Maggio 2020 – 12-15 ottobre 2020 

Incollare qui una 

fototessera 

 

http://www.siedp.it/


Invio esclusivo delle domande via posta elettronica: 
 
al Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola di Perfezionamento in Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica Prof. Stefano Cianfarani presidenza@siedp.it  
 
I candidati riceveranno conferma di ricezione, in caso di mancata risposta è necessario sollecitare per 
eventuali problemi imprevisti dei server. 
 
Scadenza domanda di presentazione: 30 novembre 2019 
 
Ulteriori indicazioni in merito all’esito della selezione, all’argomento del caso clinico e del Tutor assegnato ai 
discenti saranno comunicati successivamente. 
 

 
Costo di iscrizione 
 
Le spese di iscrizione, vitto, alloggio ed il materiale didattico, durante la permanenza alla Scuola, sono a 
carico della SIEDP. In attesa di definire eventuali sponsorizzazioni, i costi del viaggio per raggiungere la 
sede del corso sono a carico dei partecipanti. Non sono ammessi arrivi a corso iniziato o partenze prima del 
termine di ciascun modulo. 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
L’attestato finale con la valutazione sarà rilasciato solo a coloro che avranno completato l’intero corso (I e II 
modulo). Sarà fatta richiesta di accreditamento al Ministero della Salute (ECM). 

mailto:presidenza@siedp.it

