f

Formazione

Iscrizioni al master?
Tutto esaurito
Grande successo per il Master torinese
72 iscritti, 8 borse di studio,
10 regioni coinvolte. Sono
questi alcuni dei numeri
della prima edizione del
Master in Farmacia Territoriale, organizzato dalla Facoltà di farmacia dell’ateneo torinese e dall’Ordine
dei Farmacisti della provincia di Torino.
Il Master presenta nella sua
articolazione un elevato valore della propria offerta formativa, accompagnato dalla qualità della didattica: due elementi sufficienti per sostenere
il successo di un corso universitario, ancora di più se supportati da uno stretto contatto con il mondo del lavoro, che è
reso possibile da un accordo preventivo con Federfarma - prima sostenitrice del Master - che ha assicurato la propria
totale collaborazione nel creare sinergie tra Università e farmacie.
Partner fondamentali anche le aziende che hanno garantito il proprio appoggio a questo progetto ambizioso: Azienda Farmacie Comunali Torino SpA, Banca Alpi Marittime, Bayer Healthcare SpA, Marco Antonetto SpA, Ratiopharm
Italia srl.
«Nel creare questo nuovo percorso formativo a disposizione di tutti l’obiettivo era quello di sostenere la categoria tutta
e nel farlo ci siamo affiancati ovviamente all’Università, che per istituzione ha come scopo la formazione dei suoi
iscritti. Ecco allora l’idea di costruire un Master che mettesse insieme le capacità proprie di chi è da sempre formatore
e l’esperienza di chi invece opera da tempo sul territorio e conosce da vicino il mondo del lavoro e le sue sempre più
particolari esigenze” spiega Mario Giaccone, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino.” E inoltre, lo
dico come presidente dell’Ordine con molta soddisfazione, proprio per non essere un elemento limitante nella scelta
del percorso formativo, Università e Ordine di Torino hanno fatto in modo che la quota d’iscrizione fosse contenuta».
«Anzi è stato fatto di più: per il primo anno, grazie ai contributi dell’Ordine dei Farmacisti di Torino, che si è quindi
impegnato anche dal punto di vista economico, e delle aziende sostenitrici dell’iniziativa, è possibile finanziare otto
borse di studio a totale copertura della quota di iscrizione. Borse che saranno assegnate in base alla graduatoria di
merito ed all’autocertificazione del reddito» sottolinea il direttore del Master, la professoressa Paola Brusa.

i numeri del master
72 iscritti di cui 27 maschi 45 femmine.
59 dal Piemonte di cui 43 di Torino e provincia;
12 iscritti da altre 9 regioni,dalla Sicilia alla Valle d’Aosta.
Sono una decina i laureati tra il 1989 e il 2000.

le borse di studio
Sono otto le borse di studio messe a disposizione dai sostenitori del Master: Farmacie Comunali di Torino spa (2), Marco Antonetto spa (3)
Ordine dei Farmacisti di Torino (3). Per l’assegnazione delle borse è stata realizzata una graduatoria alla quale 17 iscritti hanno presentato
domanda di ammissione.
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