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Il settore della farmacia sta attraversando un momento molto delicato. l’avvento delle
parafarmacie (legge Bersani), il nuovo decreto del 20/02/2015 (legge Renzi) sulla
liberalizzazione dell’apertura di nuove farmacie e la scadenza dei brevetti su diversi
farmaci da banco (otc) fanno sì che i titolari si debbano confrontare con modalità
operative che vanno oltre le specifiche competenze di farmaci e trattamenti. L’obiettivo
del corso è fornire ai farmacisti (titolari e non) gli elementi di marketing strategico,
operativo e valoriale, di gestione dei collaboratori, di comunicazione interpersonale,
unitamente a quelli giuridici ed economico-finanziari, che permettano una gestione
specifica di risposta all’attuale scenario. Disporre di tali elementi gestionali permetterà
ai farmacisti un’impostazione manageriale dell’attività corrente beneficiando di quanto
appreso, perché direttamente traducibile nella pratica quotidiana.
I farmacisti (titolari e non), al termine del percorso formativo, possederanno strumenti
gestionali integrativi alle abilità apprese durante il loro percorso di studi e nella pratica
quotidiana in farmacia. Saranno, in particolare, in grado di definire le attività di
marketing sul territorio sia per lo sviluppo della clientela che per la fidelizzazione della
stessa, utilizzando gli strumenti di comunicazione oggi disponibili sul mercato anche per
le micro imprese.

SCADENZE:
Apertura Iscrizioni
Chiusura Iscrizioni
Elenco Ammessi
Apertura immatricolazioni e pagamenti
Chiusura Immatricolazioni

DATA DI AVVIO:
MESE DI CONCLUSIONE:
CALENDARIO DELLE
LEZIONI:
SEDE/I DELLE LEZIONI:
DURATA E PIANO
DIDATTICO

30 giugno 2017
31 gennaio 2018
3 febbraio2018
6-10 febbraio 2018
10 febbraio 2018

23 marzo 2018
Settembre 2019
Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Domenica della 9 alle 13 a dalle 14 alle 18
Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana 2
Kilometro Rosso, via Stezzano 87
La durata del corso è di 174 ore
ed è così articolato:
 120 ore di formazione in aula
 50 ore di stage/project work /progetto di ricerca
 4 ore di prova finale

La didattica frontale si articola in n 7 insegnamenti:

POSTI DISPONIBILI:
REQUISITI
D’AMMISSIONE:

CRITERI DI SELEZIONE:
(In caso di superamento
del numero massimo di
iscritti)

BORSE DI STUDIO:

INSEGNAMENTI

ORE

Aspetti giuridici e normativi della medicina
omeopatica

16

Gestione economico-finanziaria

12

Strategia e creazione del valore

12

Marketing management delle farmacie

24

Marketing strategico

24

Gestione dei collaboratori

16

Comunicazione interpersonale

16

Max: 30
Min: 12
Laurea Specialistica in Farmacia (classe 14/S), Chimica e Tecnologia Farmaceutica
(classe 14/S)
Laurea Magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (LM13)
Tutte le corrispondenti lauree del vecchio ordinamento
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso
prescelto
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione.
La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione
proposta dal Direttore del Corso di Perfezionamento, effettuerà una selezione per titoli
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi,
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
esempio
•
12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della
media dei voti degli esami di profitto)
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt
•
18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore
2pt
Non previste.

