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SPETT.LE F.O.F.I. 
ALLA C.A. DEL PRESIDENTE 

ROMA 
Comunicazione inviata tramite intranet 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Via Sant'Anselmo 14 - Tel. 011 65.85.82- Fax 650.40.65 - 10125 TORINO — C.F. 80082540016 
e-mail: segreteriaaordinefarmacisti.torinoit  PEC: ordinefarmacistitoapecfofiit 

Torino, 27 Giugno 2018 

Oggetto: Master in Farmacia Territoriale 

Ordine dei Farmacisti e Università per il futuro della professione 

Caro Presidente, 

ti segnalo che l'Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Farmacisti di Torino, con il 
supporto anche di Federfarma Torino, realizzano per l'ottavo anno consecutivo il Master 
universitario di II livello "Chiara Colombo" rivolto ai colleghi farmacisti intenzionati ad acquisire 
ulteriori strumenti e competenze per svolgere l'attività di farmacista sul territorio. 

In allegato i dettagli del progetto pregandoti di darne diffusione. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Mario Giaccone) 



Università degli Studi di Torino 	 Ordine dei Farmacisti 
della provincia di Torino 

MASTER UNIVERSITARIO DI H LIVELLO IN FARMACIA TERRITORIALE "CHIARA COLOMBO" 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

IN COLLABORAZIONE CON ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

1 - Attivazione 
Per l'anno accademico 2018/2019 è attivato il master universitario di II livello in Farmacia Territoriale "Chiara 
Colombo", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2018 (ai sensi dell'art.5.6 del Regolamento emanato con 
DR 353 - 9 febbraio 2015). 

11 Master presenta un taglio volutamente pratico, idoneo a supportare la crescita professionale del farmacista come primo 
operatore del settore sanitario capillarmente disponibile sul territorio. 
Il corso permetterà di approfondire tutte le tematiche relative alla corretta dispensazione del medicinale ed alla vendita di 
dispositivi medici, nonché di tutto il parafarm.aco. 
Il corso si pone l'obiettivo di formare farmacisti esperti in grado di padroneggiare l'organizzazione della farmacia in tutti i 
suoi aspetti, dalla scelta del fornitore al concetto di servizio per il cliente. 
Verranno trattati diversi argomenti inerenti ad aspetti normativi e procedurali, attività di marketing strategiche ed operative, 
nonché gestione delle risorse umane; nella fattispecie il farmacista potrà eccellere nella customer satisfaction e nella 
customer fidelity attraverso l'apprendimento di competenze sanitarie di base e delle corrette tecniche di comunicazione e di 
supporto del cliente (counseling). 
Inoltre, verranno approfonditi gli aspetti legati alla gestione del laboratorio galenico in modo da svilupparne le potenzialità 
produttive e valorizzarne il significato professionale. 

Al termine del percorso, il farmacista avrà acquisito competenze ampie e adeguate per poter svolgere la propria attività in 
qualità sia di titolare/direttore sia di collaboratore nelle farmacie territoriali aperte al pubblico. Potrà infatti proporsi per 
ricoprire ruoli organiriativi e gestionali, per sviluppare singoli reparti o l'intera gestione della farmacia. 
Inoltre, avrà acquisito elementi sufficienti per partecipare a progetti di sviluppo delle attività di farmacia territoriale in 
contesti in cui ci sia la necessità di istituire e/o riorgani77are il servizio farmaceutico territoriale. 
Il valore dell'offerta formativa e la qualità della didattica sono elementi sufficienti per sostenere il successo di un corso 
universitario, se supportati da uno stretto contatto con il mondo del lavoro. Per questo motivo la direzione del master vuole 
facilitare lo sviluppo di un sistema di relazione tra gli studenti del master e le farmacie territoriali. Si ritiene infatti che 
elementi distintivi possano essere il saper mantenere un contatto continuo con il mondo del lavoro per coglierne 
rapidamente le nuove esigenze ma anche il soddisfare le aspettative professionali di chi è alla ricerca di una occupazione. 
La segreteria del corso avvierà al termine del master un progetto di collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti e con 
Federfarma per facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di competenze professionali di eccellenza. 

L'attività formativa minima del corso è di 60 crediti formativi universitari (CFU). 
I posti disponibili sono 30 ed è previsto un numero minimo di 15 iscritti. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di periodiche verifiche di accertamento delle 
competenze acquisite (30 CFU). Le verifiche daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi. Inoltre è previsto un tirocinio 
(20 CFU) da svolgere in una farmacia aperta al pubblico. 
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale (10 CFU) di accertamento delle competenze 
complessivamente acquisite, oltre che alla valutazione della tesi. 
La prova finale, che porterà al conseguimento del "Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale -Chiara 
Colombo", sarà valutata in centodecimi. 

2 - Requisiti di partecipazione 
I requisiti per l'accesso al master sono: 

■ Lauree di II livello (ex DM 509/99 e DM 270/2004): Farmacia (14/S e LM-13), Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (14/S, LM-13) e le corrispondenti lauree del vecchio ordinamento. È necessaria l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Farmacista. 



• Titoli stranieri equipollenti riconosciuti idonei in base alle modalità previste dall'art. 2.5 del Regolamento master. 

3 - Ammissione ed Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il Olottobre 2018. 
La domanda di ammissione dovrà esser presentata on line, dal 18 giugno 2018 al 01 ottobre 2018 seguendo le indicazioni 
presenti sul sito di Ateneo al link http://www.unito.it/didatticaiimmatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-corsi-
perfezionamento-e-corsi-formazione-e.  

È necessario inviare entro il 01 ottobre 2018 con raccomandata A/R all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino -
via Sant'Anselmo 14 10125 Torino - una dichiarazione attestante il possesso del titolo prescritto con relativa votazione ed il 
conseguimento dell'abilitazione alla professione del farmacista; un curriculum vitae e professionale ed eventuali titoli che il 
partecipante intenda sottopone al Comitato Scientifico del master. Sulla busta va indicato "Master Chiara Colombo VII ed." 
Per la spedizione postale con raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la spedizione. 

L' ammissione al master avverrà sulla base della valutazione della documentazione presentata (titolo prescritto e la relativa 
votazione, eventuali pubblicazioni e titoli, curriculum vitae professionale), nonché sulla base di un colloquio che valuterà la 
motivazione del candidato. 
Il colloquio motivazionale si svolgerà tra il 17 ed il 19 ottobre 2018 dalle ore 8,30 presso l'Ordine dei Farmacisti della 
provincia di Torino - via Sant'Anselmo 14, 10125 Torino. 

La graduatoria verrà resa pubblica sul sito web del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino - 
www.farmacia-dstfunito.it  — entro il 26 ottobre 2018. Inoltre la graduatoria sarà importata nell'applicativo gestione carriere 
Esse3 entro 3 giorni e sarà pertanto visibile nella pagina personale dello studente (MyUNITO). 

La quota di iscrizione dovrà essere versata, in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione. 
La contribuzione individuale al master è di 1500,00 C, incluse la quota di contribuzione da versare all'Ateneo ed eventuali 
tasse e bolli aggiuntivi previsti dal Regolamento Tasse e contributi. 

4 - Borse di Studio 
Sono previste 3 Borse di Studio, messe a disposizione dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, a copertura dei 
costi di partecipazione al master. Le borse verranno assegnate in base alla graduatoria di merito ed all'attestazione I.S.E.E.. 
I candidati che intendono presentare domanda per l'assegnazione di una borsa di studio devono produrre, oltre agli altri 
documenti, una attestazione I.S.E.E. in corso di validità (attestazione da richiedere ad un centro di assistenza fiscale). Valori 
I.S.E.E. superiori ai 21.691,19€ non verranno valutati. 

5 - Pubblicità ed ulteriori informazioni 
Il presente bando è disponibile presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di 
Torino, la Segreteria Studenti di Farmacia, la Segreteria dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, reso pubblico 
mediante affissione, e pubblicato sui siti web del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino - 
www.farmacia-dstfunito.it  - e dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino -www.ordinefarmacisti.torino.it  - 

Per informazioni ed eventuali comunicazioni ci si può rivolgere a: 
Prof.ssa Paola Brusa, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino, Coordinatore del Master [tel. 
0116706665, e-mail paola.brusa@unito.it] 

Dott.ssa Stefania Cardon, Ordine dei Farmacisti di Torino, Funzionario Amministrativo [tel. 011658582, e-mail 
segreteria@ordinefarmacistitorino.it] 

Torino, maggio 2018 	 Il Comitato Scientifico 



Elenco documenti da inviare al Comitato Scientifico del Master in Farmacia Territoriale "Chiara 
Colombo" 

Presso Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino 
- Via Sant'Anselmo 14 10125 - 

(Cognome e Nome) 
CHIEDE: 

di partecipare, per I'a.a. 2018/2019, al concorso di ammissione al Master universitario di II livello in Farmacia 
Territoriale "Chiara Colombo" 

Il sottoscritto invia (barrare le voci allegate): 
1) Curriculum vitae e professionale e tabella in calce compilata; 
2) Eventuali pubblicazioni; 
3) Eventuali altri titoli, che verranno valutati solo se verrà prodotta una fotocopia dell'attestato di 

conseguimento del titolo. Non vengono valutati i corsi ECM; 
4) I candidati che intendono presentare domanda per l'assegnazione di una borsa di studio devono produrre 

anche una attestazione I.S.E.E. in corso di validità (attestazione da richiedere ad un centro di assistenza 
fiscale); non verranno valutati valori I.S.E.E. superiori a 21.691,19 euro; 

5) Dichiarazione attestante la conformità all'originale di ciascuna copia delle eventuali pubblicazioni e/o di 
altri titoli presentati; 

6) Altro 	  

Si ricorda che: 
decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, i candidati devono 
recuperare, nei successivi 30 giorni, i titoli e le pubblicazioni allegati. Trascorso il periodo sopra indicato, 
l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli; 
i dati così autocertificati, saranno sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. In caso di 
falsità, oltre alla decadenza dai benefici indebitamente ottenuti il candidato, poiché penalmente 
responsabile, sarà denunciato alla competente autorità giudiziaria. 

Sede Dal 
(giorno/mese/anno) 

Al 
(giornolmeselanno) 

Farmacia rurale 

Farmacia urbana 

Farmacia ospedaliera 
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