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Modulo  1 

 

All’Ordine dei Farmacisti  

della Provincia di …………………………. 

 

Alla Segreteria dell’Area Didattica del 

Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco 

 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO 

 

OBIETTIVI DI FORMAZIONE  DEL TIROCINIO  PROFESSIONALE PRE-LAUREA 

PER I CORSI DI STUDIO QUINQUENNALI A CICLO UNICO IN FARMACIA, 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE  (Classi di laurea 14S, LM/13) 

 (rif. Convenzione stipulata in data ..........................) 

 

Dati relativi al Tirocinante: 

Cognome e Nome  del tirocinante................................................................................... 

nato a ................................................................................ il ......................................... 

residente in …………………………..................................... Cap ............................... 

Via……………………………………………......................  N° ………………    

n° di matricola …………………………………., iscritto al ………… anno del corso 

di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in ……………………………………… 

tel./cell. …………………………………………………. 

 (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) sì    no  

Dati relativi alla sede del Tirocinio: 

Azienda ospitante:  ……………………………………………………………………. 

Città ………………………………………………………… Cap ……………………  

Via ……………………………………………...........................  N° ………………    

Responsabile della Farmacia ospitante ……………………………………………….. 
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Tutor professionale …………………………………………………………………… 

Periodo di svolgimento del tirocinio (sei mesi): dal …………….. al …………………….  

con la partecipazione obbligatoria dello studente ai cicli di seminari riguardanti 

attività precipue della professione del farmacista (art. 1 della Convenzione e del 

Regolamento per il Tirocinio).  

Tutor accademico (indicato dal soggetto promotore) ................................................... 

....................................................................................................................................... 

Polizze assicurative: 

 Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. D.P.R. 1124 del 30.6.1965 

 Responsabilità civile polizza RCT/O n. 65/49588743 – Unipol Assicurazioni 

 

Obiettivi generali* formativi del tirocinio: 

Organizzazione sanitaria italiana e organismi sovranazionali 

La professione del farmacista e l’esercizio della farmacia 

Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività ispettiva dell’Autorità 

sanitaria 

Le preparazioni omeopatiche 

Disciplina di dispensazione al pubblico dei medicinali 

Gli adempimenti del farmacista in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope 

I vaccini 

Medicinali scaduti 

Contraffazione dei farmaci ed importazione parallela 

Tracciabilità dei farmaci 

Dispositivi medici 

Medicinali veterinari 

Prodotti di origine vegetale 

Nutraceutica e dietetica 

Prodotti cosmetici 

Farmacovigilanza dei medicinali per uso umano 

Farmacoutilizzazione 

La Farmacia dei servizi (D. Lgs. n. 153/2009) 

Informatizzazione della farmacia 

La gestione economico-finanziaria della farmacia 

Politiche di regolamentazione del mercato farmaceutico 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sistema qualità in farmacia 

Primo soccorso in farmacia 

 



 3 

* Per i dettagli si rimanda al regolamento di tirocinio 

 

Facilitazioni previste: NESSUNA 

Obblighi del tirocinante: 

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo od altre evenienze; 

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre 

notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo 

svolgimento del tirocinio; 

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza. 

 

I firmatari dichiarano di aver preso visione del “Regolamento del tirocinio pratico-

professionale per gli studenti dei corsi di laurea magistrale della classe LM-13 in 

Farmacia ed in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”, prima che il tirocinio abbia 

inizio. 

 

Data, …………………… 

         Firma del Tirocinante 

 

       ..………………………………… 

 

Firma per presa visione ed accettazione 

del Responsabile della Farmacia 

 

 

………………………………………… 

 

Firma per presa visione ed accettazione 

del Tutor Accademico 

 

 

………………………………………… 

 

Firma per presa visione ed accettazione 

del Tutor Professionale 

 

 

………………………………………… 


