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ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BARI

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani
Associazione dei Giovani Farmacisti della Provincia di Bari
con la collaborazione di:

CORSO DI FORMAZIONE

FUTURE LAB

protagonisti del futuro
Auditorium dell’Ordine - BARI, Via G. Devitofrancesco, 4/c

s a b a t o

19

maggio 2018

10

crediti

FUTURE LAB
protagonisti del futuro

Il mondo accademico oggi più che mai ha un obiettivo di
grande rilevanza: coniugare saperi scientifici e saperi operativi,
laddove i secondi spesso si evolvono, in termini sociali, con
ritmi decisamente più rapidi rispetto ai primi; tale aritmia
spesso genera nel neo laureato uno stato di disagio nel rendere
spendibile ed attuabile la formazione accademica acquisita, in
parte per assenza di conoscenza operativa ma soprattutto per
scarso investimento pregresso dedicato al miglioramento
della sfera più squisitamente umana e relazionale (vedi
attitudini ed abilità) che in particolare nella farmacia moderna
gli richiederanno un’azione di orientamento che vede, in
primis, nella dispensazione del farmaco e di altri prodotti
sanitari il suo core business, ma che si amplia ed amplifica
sempre più in attività di s ervizi profes s i o n ali d i nat ura
p revalentemente cognitiva – in parte tradizionali in parte ad
alto contenuto innovativo – tese a contribuire ad una efficace
presa in carico del paziente, in una rinnovata sinergia con gli
altri operatori della sanità.
Con queste premesse l’Ordine dei Farmacisti ha inteso
promuovere questa giornata di formazione dedicata ai giovani
iscritti all’Albo a cui offrire strumenti di orientamento per
l’inserimento nel mondo del lavoro.

SABATO 19 MAGGIO 2018
Saluti istituzionali e introduzione:
Luigi d’Ambrosio Lettieri (Presidente Ordine Farmacisti Bari e BAT)
Rossella Galetta (Presidente Associazione Giovani Farmacisti di Bari)

ore 9,00

Trattazione dei temi:
Analisi e valutazione dello sviluppo dello scenario
della farmacia e degli andamenti occupazionali della
professione.
La carta di identità della professione: vecchi e nuovi skill
ricercati dalla farmacia italiana
Metodi e tecniche di approccio al mondo del lavoro: dalla
redazione del curriculum alla gestione del colloquio di
selezione

ore 9,30

•

•
•

ore 13,00

Pausa pranzo

Trattazione dei temi:
Responsabilità professionale: solo una questione di
deontologia? L’atteggiamento internability.
Il futuro della professione è nelle nicchie!
Quando la rete vince sulla individualità: la collaborazione
con le altre figure sanitarie.

ore 14,00

•
•
•

ore 19,00

Question time

ore 19,30

Chiusura dei lavori

Formatori
Michele Ciccolella (responsabile nazionale FarmaHiSkill)
Fabrizia D’Eugenio (farmacista, consulente FarmaHiSkill)
Case History
Patrizia Carapellese (Presidente AFANT Puglia)
Giovanni De Tommaso (Direttore Tecnico e Responsabile
Laboratorio R&S della PDT Cosmetici‐Putignano)

Fabiola Papagna (customer care CAREPY)

PROGR AMMA

provider e.c.m. e segreteria organizzativa:

ORDINE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT
Via G. Devitofrancesco 4/c, 70124 BARI
+39 080 542 1451
posta@ordinefarmacistibaribat.it
www.ordinefarmacistibari.it

modalità di partecipazione
1.

Il corso è riservato a 70 farmacisti iscritti all’Albo che si
trovano in stato di non occupazione.

2. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento di un
contributo simbolico fissato in € 10.00, che potrà essere
versato in uno dei seguenti modi:
a. Bonifico Bancario intestato a:
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT
IBAN: IT 60 B 05424 04008 000001000668
Banca Popolare di Bari, filiale n.11 Bari Lembo
b. Assegno circolare non trasferibile intestato a
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI FARMACISTI DI BARI E BAT
c. In contanti presso la segreteria organizzativa in sede di evento.

3.

Il predetto contributo di partecipazione può essere
rimborsato ove sussistano le condizioni previste dal
“regolamento per la concessione dei sussidi” ( CLICCA QUI )

4. Le domande di iscrizione verranno accettate in ordine
cronologico a partire dalle ore 15,00 di venerdì 13 aprile
2018, mediante compilazione informatizzata dell’apposito
modulo (CLICCA QUI) . Ove il numero delle domande dovesse
essere superiore ai posti disponibili, l’Ordine valuterà la
possibilità di organizzare la seconda edizione dell’evento.
P.S. Chi si iscrive e non partecipa all’evento procura un danno
al collega escluso per motivi di capienza.

