
I SERVIZI OFFERTI

PER LE AZIENDE 

Siapec Servizi si candida ad essere il punto di riferimento 
per tutte le Aziende che intendono sviluppare attività, 
avviare progetti innovativi nel settore della Anatomia 
Patologica, Citologia, Patologia diagnostica molecolare,  
Genetica di laboratorio e Diagnostica per immagini , al fi ne 
di rendere disponibili strumenti operativi utili per la pratica 
quotidiana del medico patologo, del biologo e del tecnico 
di laboratorio biomedico.

SIAPEC SERVIZI S.r.l.
Socio Unico: SIAPEC-IAP
Via Filippo Cordova, 95 - 90143 Palermo
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La mission della Società, è quella di: 

supportare il Medico patologo, il Biologo, il Tecnico 
di Laboratorio Biomedico e tutti gli stakeholders 
interessati allo sviluppo di attività inerenti al campo 
biomedico con particolare riguardo alle discipline di 
Anatomia Patologica, Citologia, Patologia diagnostica 
molecolare, Genetica di laboratorio e Diagnostica per 
immagini 

off rire le migliori capacità professionali attraverso un 
team di esperti

realizzare gli obiettivi comuni,  secondo principi etici e 
di sviluppo sostenibile

MISSION

GOVERNANCE AZIENDALE

La Società ha un Consiglio di Amministrazione 
costituito da tre componenti Anatomo Patologi ed 
un Amministratore Delegato designati dal Consiglio 
Direttivo di Siapec IAP. 

Al fi ne di perseguire gli obiettivi societari, il Consiglio 
di Amministrazione, ha nominato un General 

Manager   per il coordinamento e ottimizzazione di 
tutte le attività operative e progettuali dell’azienda per 
renderle più effi  caci e funzionali agli scopi societari.

CHI SIAMO I SERVIZI OFFERTI

Siapec Servizi Srl é una Società a Responsabilità 
Limitata creata nel Settembre 2012, posseduta al 100% 
da Siapec IAP.

Siapec Servizi Srl  è stata costituita con l’obiettivo 
di soddisfare la sempre crescente richiesta da parte 
degli Associati SIAPEC-IAP di avere un supporto 

operativo per la realizzazione di progetti, per lo 
scambio di informazioni e di materiale scientifi co, per 
l’aggiornamento e la formazione.

PER GLI ASSOCIATI SIAPEC-IAP

Formazione ed Aggiornamento Professionale:
Attraverso il Comitato Scientifico di Siapec Servizi, 
designato dal Consiglio Direttivo della Siapec IAP, verranno 
progettati, calendarizzati e realizzati progetti didattici 
ed eventi formativi ECM tenendo conto delle richieste 
di fabbisogno formativo che perverrano dagli Associati 
Siapec IAP.

Formazione Residenziale

Realizzazione diretta o con partenariati, di eventi 
congressuali o seminariali, di carattere internazionale, 
nazionale e locale

Formazione FAD

Attraverso la Piattaforma di Formazione a Distanza 
www.siapecservizi.it sarà possibile realizzare e fruire 
di Corsi accreditati ECM e di lezioni ON-LINE.

Consulenza tecnica organizzativa


