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RSS - Dettaglio avvisi
Master universitario di II livello in Farmacia Territoriale "Chiara Colombo" - a.a. 2010/2011

(21/06/2010 - 09:00)
Al via la I edizione del Master universitario annuale di II livello in Farmacia Territoriale "Chiara Colombo", organizzato
dalla Facoltà di Farmacia di Torino in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino.
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, indirizzata a chi vuole acquisire ulteriori strumenti per intraprendere la
professione di farmacista sul territorio.
Grazie ad un ricco percorso formativo valido ancor più perché supportato da uno stretto contatto con il mondo del lavoro, il
farmacista potrà acquisire competenze ampie ed adeguate per ricoprire ruoli organizzativi e gestionali e sarà in grado di
padroneggiare l'organizzazione della farmacia in tutti i suoi aspetti, dalla scelta del fornitore alla comunicazione ed al rapporto con il
cliente. Il farmacista potrà inoltre acquisire quei principi e strumenti indispensabili per partecipare a progetti di sviluppo delle attività
di farmacia territoriale in contesti in cui ci sia la necessità di istituire e/o riorganizzare il servizio farmaceutico territoriale.
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 (C.so Massimo d'Azeglio, 60 - 10126 Torino). La selezione dei candidati è prevista per
il 5 ottobre.
Studio e Lavoro. Al fine di permettere di conciliare l'impegno lavorativo con la frequenza alle lezioni si ricorda che gli iscritti al
Master possono avere diritto ad usufruire di particolari percorsi e congedi formativi, in aggiunta agli ordinari istituti di ferie e
permessi retribuiti.
Per avere ulteriori informazioni in merito e per valutare attentamente le opportunità per i singoli partecipanti al corso è possibile
rivolgersi al consulente del lavoro dott. Carlo Tango, presso ASPED Srl, tel. 0115697507.
La contribuzione individuale al Master è di circa € 1.000. 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 ed
all'autocertificazione del reddito.
Il bando, la domanda di partecipazione ed il programma didattico del Master sono disponibili presso la Segreteria di Presidenza e la
Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia; la Segreteria dell'Ordine dei Farmacisti di Torino e sui siti web della Facoltà di Farmacia
(http://farmacia.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl)
e
dell'Ordine
dei
Farmacisti
della
Provincia
di
Torino
(http://www.ordinefarmacisti.torino.it/home2/).
Per informazioni ed eventuali comunicazioni, è possibile rivolgersi a:

Prof.ssa Paola Brusa - Facoltà di Farmacia, tel. 0116707697, Em@il: paola.brusa@unito.it
Sig.ra Maria Teresa Talarico - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, tel. 011658582, Em@il:
segreteria@ordinefarmacisti.torino.it
Dott.ssa Laura Caccamo, Facoltà di Farmacia, tel. 0116707885, Em@il: laura.caccamo@unito.it
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