
Ottobre - Novembre 2017

Percorso di Formazione
per Farmacisti
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Cosa deve sapere un farmacista per poter dire di saper fare il proprio lavoro?

Questione complicata, anche perché mille sono le piccole cose che fanno la cultura di un professionista. Quello che 
è certo, e esperienza di tutti, direi, è che un farmacista uscito dall’Università, con tutti i titoli adeguati non sa fare il 
farmacista.
Al percorso universitario mancano almeno un paio di cose, prima di tutto una miriade di informazioni pratiche e una 
rifl essione sul senso del proprio lavoro, oltre che la mancanza, di fatto, di competenze proprie del farmacista al banco.
Il Percorso, come sapete, era partito in origine per soddisfare gli obblighi relativi all’Apprendistato professionalizzante. 
Oggi le regole che governano tali percorsi sono in parte cambiate, ma restiamo convinti che, oltre al singolo, stia alla 
volontà ed alla visione anche del titolare di farmacia investire il tempo del collaboratore in un percorso che lo aiuti a 
crescere.
In qualche modo i farmacisti del Trentino hanno goduto e stanno godendo delle potenzialità che, nei decenni passati, 
la categoria ha saputo costruire sia in termini di professionalità, che di spirito associativo, che di “colleganza”, cioè 
capacità di essere tra buoni colleghi. Solo questo ha permesso di continuare a consolidare, ad esempio, Unifarm, cioè 
la società che ci permette di lavorare, anche nelle valli sperdute, in un modo ben diverso rispetto ad altre situazioni.
Oggi quello di un percorso di formazione, soprattutto rivolto ai giovani farmacisti, ci pare uno dei modi migliori per 
continuare a far crescere una farmacia che sia qualcosa di cui andare fi eri e da cui continuare a trarre i frutti, economici 
e di soddisfazione professionale, che il contesto ci permette.

Vi invitiamo quindi a valutare con attenzione il programma del corso di quest’anno, considerando anche che, grazie 

al contributo dell’Associazione Titolari della provincia di Trento, per i farmacisti e laureandi sotto i 30 anni la 

partecipazione è gratuita.

3 ottobre 2017 (9.00-18.00)

Il Fascino della Comunicazione. 9 punti ECM.
Maurizio Traversari, consulente in Gestione e Sviluppo delle risorse umane

Roberta Calza e Monica Tomasi, farmaciste territoriali

27 ottobre 2017 (9.00-13.00)

Sport: piccoli traumi, nutraceutici ed integratori, il consiglio del professionista. 4 punti ECM.
Giorgio Martini, farmacista, Biologia della Nutrizione, Scienze e Tecnologie del Fitness e Prodotti della Salute,

Scienza della Nutrizione, Scienze Motorie Preventive e Adattate
Giovanna Oliva e Christian Leonardi, farmacisti territoriali

27 ottobre 2017 (14.00-18.00)

Dalla Natura al Rimedio Fitoterapico: normativa, limiti e possibilità. 3 punti ECM.
Marco Biagi, docente di fi toterapia all’Università di Siena e di Modena e Reggio Emilia

Giovanna Oliva e Christian Leonardi, farmacisti territoriali

7 novembre 2017 (9.00-18.00)

Alimentazione: dalla tavola allo standardizzato. 8 punti ECM.
Walter Bertin, farmacista e CEO Labomar srl

Arianna Grossi, farmacista territoriale

20 novembre 2017 (9.00-18.00)

Viaggio nella maternità: strumenti per affrontare con competenza le piccole problematiche
di mamma e bambino. 8 punti ECM.

Francesco Carlo Gamaleri, farmacista territoriale - Corso di Perfezionamento in Farmacovigilanza - Medico Chirurgo - Specialista 
in Pediatria Preventiva e Puericultura - Docente Master II livello in Farmacovigilanza, Università degli Studi di Milano - Docente 

Master II livello in Clinical Pharmacy, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Cagliari. (Esercizio esclusivo della 
professione medica dal 1991 al 2001; esercizio esclusivo della professione di farmacista dal 2002)

Tiziana Huez, farmacista territoriale

Con comunicazioni singole per ogni giornata verranno inviati il programma dettagliato e le modalità di iscrizione.

I Corsi sono aperti a tutti i farmacisti, con particolare riferimento ai giovani, anche laureandi. 

Il costo, sopra i 30 anni di età, è di 40 euro per le giornate intere (pranzo incluso) e di 20 euro per le mezze giornate.  

Tutti gli incontri, accreditati ECM, si svolgeranno presso la sala Adami dell’Ordine dei Farmacisti a Trento in via 

Zambra,16.

Responsabile: Davide Cappelletti

Per informazioni:

Ordine dei Farmacisti Trento
0461 825094

info@ordinefarmacistitrento.it
segretario@ordinefarmacistitrento.it


