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Un nuovo Master
in Farmacia Territoriale
Una iniziativa dell’Ordine di Torino e dell’Università
per il futuro della professione
Una nuova opportunità per il mondo della farmacia, indirizzata a chi
vuole avere ulteriori strumenti a disposizione nell’intraprendere
la professione di farmacista sul territorio.
Dal prossimo anno accademico infatti prenderà il via un
Master universitario di II livello, organizzato dalla Facoltà
di Farmacia di Torino in collaborazione con l’Ordine dei
Farmacisti della provincia di Torino.
Un Master in “Farmacia Territoriale” riservato ai laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, abilitati alla professione del Farmacista.
L’elevato valore dell’offerta formativa e la qualità della
didattica sono elementi sufficienti per sostenere il successo di un corso universitario, tanto più se supportati
da uno stretto contatto con il mondo del lavoro. “L’elemento distintivo di questa nuova iniziativa - afferma il dottor
Giaccone, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia
di Torino - è 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.”
Prima sostenitrice dell’iniziativa è stata la Federfarma Torino insieme alla quale vanno ringraziate le aziende
che hanno garantito il proprio appoggio a questo progetto ambizioso:
Azienda Farmacie Comunali SpA, Banca Alpi Marittime, Bayer Healthcare SpA, Marco Antonetto SpA, Ratiopharm Italia srl.
La quota d’iscrizione è contenuta, proprio per non essere un elemento limitante nella scelta del percorso
formativo. Sono previsti massimo 30 iscritti, con un numero minimo di 20. Per il primo anno di esercizio, in
base ai finanziamenti ricevuti, verranno erogate 7 Borse di Studio, a totale copertura della quota di iscrizione,
assegnate in base alla graduatoria di merito ed all’autocertificazione del reddito.

Il significato del nome
Il Master è intitolato alla memoria di Chiara Colombo, la figlia del collega Andrea Colombo, Direttore
della Federfarma Torino, mancata recentemente ed in giovanissima età a causa di una grave malattia.
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Il Master presenta un taglio volutamente pratico, idoneo a supportare la crescita professionale del farmacista
come primo operatore del settore sanitario capillarmente disponibile sul territorio.
Verranno trattati diversi argomenti inerenti aspetti scientifici, normativi e procedurali, il marketing strategico ed
operativo, nonché la gestione delle risorse umane e delle corrette tecniche di comunicazione e di supporto
del cliente (counseling).
Al termine del percorso il farmacista avrà così acquisito competenze ampie e adeguate per poter svolgere la
propria attività in qualità sia di titolare/direttore sia di collaboratore nelle farmacie territoriali aperte al pubblico.
Potrà infatti proporsi per ricoprire ruoli organizzativi e gestionali, per sviluppare singoli reparti o l’intera gestione
della farmacia.
La segreteria del corso avvierà al termine del Master un progetto di collaborazione con l’Ordine dei farmacisti
e con Federfarma per facilitare l’incontro dell’offerta e la domanda di competenze professionali di
eccellenza.

Per informazioni ed eventuali comunicazioni:
Prof.ssa Paola Brusa, Facoltà di Farmacia
[tel. 0116707697, E-mail: paola.brusa@unito.it]
Sig.ra Maria Teresa Talarico, Ordine dei farmacisti di Torino
[tel. 011658582, e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it]
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