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Candidatura GRUPPO FORMAZIONE E RICERCA 

 

Gentile collega, 
 
La professione infermieristica è una disciplina in continua evoluzione e, al pari di tutte 
le altre necessita quindi di una revisione continua per garantire una pratica clinica 
assistenziale, evidence based, sicura ed efficace secondo anche quanto citato nel 
nuovo codice deontologico.  
La SIAN – Società Infermieri Area Nefrologica – attraverso questo gruppo di ricerca è 
impegnato già da anni a sviluppare e divulgare conoscenze specifiche per il 
miglioramento dell’assistenza in area nefrologica.  
Il comitato scientifico della società scientifica SIAN seleziona infermieri per 
implementare l’attività di ricerca scientifica e la realizzazione di progetti infermieristici 
sul territorio Italiano, l’incarico è annuale. 
 
Si richiede: 
 
1. Attività lavorativa possibilmente in nefrologia, dialisi o trapianto di rene 

2. Buona conoscenza lingua inglese per la comprensione e la stesura di articoli 
scientifici 
3. disponibilità di tempo da mettere a disposizione per la scrittura di articoli e manuali,     
    condivisione di progetti, preparazione abstract 
4. Predisposizione al lavoro in equipe  
5. Buone doti comunicative 
6. essere socio SIAN 
 
Entrare a far parte di un gruppo di formazione e ricerca di una società scientifica, come 
la SIAN, offre la possibilità di essere in un ambiente giovane e dinamico, di confrontarsi 
con realtà professionali internazionali attraverso la collaborazione con altre società 
infermieristiche, acquisire competenze metodologiche da poter utilizzare nelle 
proprie realtà lavorative, nonché la possibilità di acquisire crediti ECM attraverso 
pubblicazioni, invio di abstract e organizzazioni di corsi e convegni. L’appartenenza a 
un gruppo di ricerca ha valore curriculare. 
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I membri saranno selezionati dal comitato scientifico della società. 
 
Le attività del nuovo gruppo inizieranno a ottobre in occasione dell’assemblea dei soci 
organizzata per il 24 ottobre, (sperando che l’emergenza sanitaria non ci porta a 
rinviare nuovamente) dove si avrà la possibilità della conoscenza diretta dei membri 
selezionati e del direttivo della società. La comunicazione all’ interno del gruppo board 
e con il Direttivo durante l’anno avverrà attraverso conference call. 
 
Il direttivo SIAN stabilirà un programma di attività e obiettivi da raggiungere nell’ anno 
in corso che prevede anche una valutazione effettiva del lavoro dei componenti del 
gruppo board 
 
Se sei interessato alla ricerca, al tuo sviluppo professionale e scientifico attraverso una 
metodologia scientifica, puoi candidarti inviando il tuo CV in formato europeo, una 
lettera di presentazione in cui motivi la tua candidatura, i tuoi interessi, le ragioni di 
approfondimento, entro e non oltre il 15 settembre, al seguente indirizzo mail: 
direttivo@sian-italia.it 
 
Per tutti gli interessati alla candidatura è possibile visionare le attività svolte ed in 
corso del precedente Board di Ricerca collegandosi al sito: www.sian-italia.it nella 
pagina SIAN RESEARCH CENTER 
 

Cinzia Fabbri                                                                   

Presidente SIAN  

 

Emiliana Scarpo 

Referente dei gruppi interesse                                                                                  
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