ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BARI

con la collaborazione di:

CORSO DI FORMAZIONE
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ore 8,30
Auditorium Ordine Farmacisti
Via G. Devitofrancesco 4/C - BARI

Farmacisti e Sviluppo professionale, un ruolo che cambia
Quella del farmacista è, senza dubbio, una delle professioni più antiche
e nel contempo più moderne presenti a livello sociale, poichè il ruolo
di referente della corretta assunzione del farmaco, di consulente per
lo sviluppo della prevenzione e di protagonista della “pharmaceutical
care” sono in costante evoluzione e impongono l ‘acquisizione di nuove
abilità e competenze sia tecnico-scientifiche che organizzativo-gestionali.
È indubbio che le profonde trasformazioni della governance farmaceutica , i progressi scientifici e le dinamiche della globalizzazione dei
mercati rappresentano per i farmacisti una grande sfida e anche una
straordinaria opportunità di affermazione professionale che, tuttavia,
necessita di un approccio sempre più orientato a garantire il corretto
equilibrio tra le ragioni della scienza e quelle dell’impresa.
In tal senso, il processo di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione
delle “nuove leve” rappresenta un passaggio obbligato per fornire
quel patrimonio di saperi necessario, tra l’altro, a rendere meno
problematico l‘inserimento nel mercato del lavoro.
Questa iniziativa, dunque, si propone di fornire ai farmacisti la
conoscenza delle dinamiche che accompagnano le trasformazioni
scientifiche, economiche e sociali in atto e degli scenari di contesto in
cui essi si trovano ad operare, al fine di acquisire la consapevolezza
delle proprie potenzialità e l’orientamento verso prospettive
occupazionali coerenti con il mercato di riferimento.

Teoria e pratica, un giusto mix
Il percorso è rivolto a neo laureati ovvero a farmacisti in cerca di
occupazione o di ricollocazione per potenziare la capacità di
auto-promozione professionale; saranno coniugate le conoscenze
tecniche di orientamento e comunicazione con esercitazioni in aula.

Programma della Giornata
ore 8,30

Registrazione dei partecipanti

ore 9,00

Inizio dei lavori

ore 13,00 Colazione di Lavoro
ore 14,00 Ripresa dei lavori
ore 19,00 Test e Questionari

Argomenti trattati
• Il Farmacista, la Farmacia e la Pharmaceutical Care: i processi di
cambiamento in atto
• Analisi e valutazione dello sviluppo della Professione e prospettive
occupazionali
• Curricula universitari, percorsi formativi e mercato del lavoro
• La carta di identità della professione: vecchi e nuovi skill ricercati dalla
farmacia italiana
• Il farmacista: dispensazione del farmaco e erogazione di servizi cognitivi
• Responsabilità professionale: solo una questione di deontologia?
L’atteggiamento internability
• La ricerca del lavoro? Metodi e tecniche per una ricerca consapevole
• Domanda e offerta di lavoro: la piattaforma Farmalavoro
• Gli strumenti: il curriculum vitae e il colloquio di lavoro

Interventi
Luigi d’Ambrosio Lettieri

Presidente Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari e BAT

Rossella Galetta

Presidente AGIFAR Bari

Carlo Del Prete

Tesoriere Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari - Bat

Michele Ciccolella

Responsabile nazionale FarmaHiSkill

Fabrizia D’Eugenio

Farmacista e responsabile selezioni FarmaHiSkill

Emaunele Rigon

Pharma Halthcare - Director Methodos

modalità di partecipazione
1. Il Corso e.c.m. è riservato in forma gratuita a 50 partecipanti
iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani.
2. La partecipazione all’Evento è gratuita e consente l’acquisizione
di 9 cediti formativi validi per l’anno 2019.
3. Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link:

[CLICCA QUI]
Il link è presente anche sul sito istituzionale dell’Ordine.
4. Le domande di iscrizione verranno accettate in ordine
cronologico a partire dalle ore 14,00 del giorno 15 maggio 2019,
mediante compilazione informatizzata dell’apposito modulo.
Ove il numero delle domande dovesse essere superiore ai
posti disponibili, l’Ordine valuterà la possibilità di organizzare la
seconda edizione dell’evento.

provider e.c.m. e segreteria organizzativa:

ORDINE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT
Via G. Devitofrancesco 4/c, 70124 BARI
+39 080 542 1451
posta@ordinefarmacistibaribat.it
www.ordinefarmacistibari.it

