Dall'Università di Torino arriva un nuovo Master in Farmacia - LAST...
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Una grande opportunità
per la professione
L’Università di Torino presenta un nuovo
master, dedicato ai laureati in Farmacia: è in
partenza infatti la Iª edizione del Master
universitario annuale di II livello in Farmacia
Territoriale «Chiara Colombo», organizzato
dalla Facoltà di Farmacia in collaborazione con
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Torino con il sostegno di Federfarma Torino,
Azienda Farmacie Comunali SpA, Bayer Healthcare SpA, Banca Al-pi Marittime, Marco Antonetto SpA,
Ratiopharm Italia srl.
Il Master, rivolto ai laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche abilitati all’esercizio
della professione, si presenta come un’importante opportunità per il mondo della farmacia. È infatti un
progetto indirizzato a chi vuole acquisire ulteriori strumenti per intraprendere la professione di
farmacista sul territorio. Durante le lezioni verranno trattati diversi argomenti inerenti ad aspetti
scientifici, normativi e procedurali, al marketing strategico e operativo, alla gestione delle risorse umane
e alle corrette tecniche di comunicazione e di supporto del cliente (counseling).
Grazie al ricco percorso formativo, ancor più valido perché supportato da uno stretto contatto con il
mondo del lavoro, il farmacista potrà acquisire abilità e conoscenze ampie e adeguate per ricoprire ruoli
organizzativi e gestionali. Sarà così in grado di padroneggiare l’organizzazione della farmacia in tutti i
suoi aspetti, dalla scelta del fornitore al rapporto con il cliente, che spesso si rivolge alla farmacia come a
un vero e proprio ambulatorio medico, chiedendo informazioni sulle terapie e consigli di «primo
soccorso».
Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione al Master è il 15 settembre 2010. Le domande
dovranno pervenire alla Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia (corso Massimo d'Azeglio 60 10126 Torino). La selezione dei candidati è prevista per il 5 ottobre. La quota di contribuzione
individuale al Master è di circa e1000. È prevista l'erogazione di 8 borse di studio, messe a disposizione
dall'Ordine dei Farmacisti di Torino e da alcune aziende che hanno sostenuto l'iniziativa, in base alla
graduatoria di merito e all'autocertificazione del reddito. Il bando, la domanda di partecipazione e il
programma didattico del Master sono disponibili presso la Segreteria di Presidenza e la Segreteria
Studenti della Facoltà di Farmacia, oltre che presso la Segreteria dell’Ordine dei Farmacisti di Torino e
sui siti Web della Facoltà di Farmacia (www.farmacia.unito.it) e dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Torino (www.ordinefarmacisti.torino.it).
LINK
+ Laureati sempre più giovani
+ Tecnologie e inglese nella didattica Così il "Poli" diventa internazionale
+ A Pisa nasce il primo Master in sicurezza nucleare per una figura di ingegnere ad alta specializzazione
+ Sport marketing e organizzazione eventi, business interessante
+ Europass, un curriculum per raccontare se stessi
+ Verona, uno dei migliori atenei d'Italia per l'occupazione post laurea
+ Oil & gas law e luxury per i talenti
+ Con Erasmus gli studenti aprono le porte del mondo
+ Un master, investimento per il futuro
+ Comunicare in ambito sociale, in politica e per le istituzioni è una questione da specialisti
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