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In farmacia con un Master
Prenderà l'avvio il prossimo novembre, per l'anno accademico 2010-2011, alla Facoltà di Farmacia
dell'Università di Torino un nuovo Master universitario di secondo livello, rivolto a giovani farmacisti,
laureati ed abilitati alla professione, dedicato alla figura del farmacista che opera nella farmacia di
comunità. Quella del farmacista infatti è una professione non semplice e lineare come potrebbe sembrare
e che - soprattutto negli ultimi anni - è cambiata, si è trasformata e ancora si evolverà. «Per muoversi
con disinvoltura nel panorama del farmaco che cambia, al farmacista saranno richieste sempre più
approfondite competenze qualunque sia il ruolo assegnatogli all'interno della farmacia. Queste
spazieranno dalle capacità manageriali in termini di gestione del personale e degli acquisti, di
amministrazione fiscale e contabile, dalle relazioni con gli utenti, oggi sempre più esigenti ed informati,
alla traduzione in termini pratici delle nozioni farmacologiche acquisite all'Università» spiega la il direttore
del Master, professoressa Paola Brusa. «Questo Master Universitario rappresenta una nuova opportunità
per il mondo della farmacia intero» ha dichiarato Mario Giaccone, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
della provincia di Torino. L'Ordine di Torino infatti ha creduto molto in questo progetto, che è stato
pensato, creato e costruito insieme all'Università degli Studi, con cui peraltro il rapporto di collaborazione
è attivo da sempre. «L'elemento distintivo di questa nuova iniziativa - ha proseguito Mario Giaccone - è
infatti saper mantenere un contatto continuo con il mondo del lavoro, per coglierne rapidamente le nuove
esigenze, ma anche soddisfare le aspettative professionali di chi è alla ricerca di una occupazione». Il
progetto è stato realizzato anche grazie all'appoggio dell'Azienda Farmacie Comunali Torino e di Banca
Alpi Marittime, Bayer Healthcare, Marco Antonetto, Ratiopharm Italia. Sono previsti massimo 30 iscritti,
con un numero minimo di 20, naturalmente provenienti da tutta Italia. Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere alla professoressa Paola Brusa, Facoltà di Farmacia, tel. 011 6707697, e-mail:
paola.brusa@unito.it, e alla signora Maria Teresa Talarico Ordine dei Farmacisti di Torino, tel. 011
658582, e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it

