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di Bari e Bari etta-Andria- Trani

ALLEGATO 1
Durata
I percorsi di alternanza scuola-lavoro devono avere una durata di massima di 60 ore;

Finalità e obiettivi
I progetti di alternanza scuola-lavoro svolti nelle imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e
private, insistenti nel territorio delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, devono mirare a
raggiungere in via prioritaria, ma non esclusiva, leseguenti finalità e obiettivi:
- orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa e

professionale delle imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e private,
- sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle attese relative all' esperienza lavorativa in coerenza

con le competenze, l'abilità e le conoscenze acquisite,
- consolidare il profilo educativo, culturale e professionale e gli obiettivi generali e specifici di

apprendimento del corso di studi,
- determinare l'apprendimento di conoscenze, abilità, esperienze, interessi e motivazioni per

poter operare una scelta consapevole in ordine all'attività professionale e lavorativa da
svolgere,

- stimolare l'acquisizione di strumenti di osservazione e di metodo atti ad avvicinare gli studenti
al mondo del farmaco e a quello delle imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e private,

Temi
I progetti di alternanza scuola-lavoro svolti nelle imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e
private, insistenti nel territorio delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, devono riguardare
il mondo del farmaco e l'esercizio delle attività professionali svolte dal farmacista, con particolare
riferimento a uno o più dei seguenti argomenti:
- la figura del farmacista nell'ordinamento sanitario italiano e la sua evoluzione,
- l'evoluzione storica dell'istituto della farmacia,
- l'organizzazione territoriale dell'istituto della farmacia,
- l'organizzazione dell'impresa/azienda farmaceutica pubblica e privata,
- il ruolo e la competenza professionale del farmacista,
- i rapporti della professione farmaceutica nell'ambito del sistema sanitario nazionale e

regionale,
- le sostanze o le associazione di sostanze impiegate per curare o prevenire le malattie,
- la preparazione dei medicinali,
- la dispensazione dei medicinali,
- la corretta informazione e comunicazione al paziente,
- la segnalazione di reazioni avverse e eventi avversi determinati dall'uso dei medicinali e dei

dispositivi medici,
- i livelli essenziali di assistenza,
- l'aderenza alle terapie farmacologiche,
- la riconciliazione della terapia farmacologica e la ricognizione farmaceutica,
- l'ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili,
- le innovazioni scientifiche e tecnologiche legate non solo al farmaco, ma anche alla diagnostica,

alla logistica e ai servizi correlati alla salute,
- l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti agli assistiti, B ('
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Certificazione delle competenze
AI termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il farmacista titolare o il direttore responsabile
dell'impresa/azienda farmaceutica pubblica o privata ospitante, d'intesa con il referente tutor
scolastico, rilascerà allo studente apposita valutazione/certificazione relativa allo svolgimento
dello stesso, secondo quanto previsto dalle convenzioni stipulate con le scuole secondarie di
secondo grado, avendo cura di inviare una copia all'Ordine;

I risultati dell'attività dello studente realizzati durante il periodo di alternanza scuola-lavoro
saranno custoditi dai sottoscrittori della presente intesa.


