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L’Alta Scuola di Economia e Ma-
nagement dei Sistemi Sanitari (AL-
TEMS), dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Fondazione Fran-
cesco Cannavò istituiscono, con il 
patrocinio della Federazione Ordi-

ni Farmacisti Italiani (FOFI) e di Fe-
derfarma, per l’Anno Accademico 
2022-2023 la prima edizione del 
Corso di perfezionamento in Far-
macista del territorio e Farmacia di 
comunità. 

Farmacista del territorio  
e Farmacia di comunità

Corso di Perfezionamento in

I Edizione  

Anno Accademico 2022-2023

Sono ammessi al Corso di Perfezionamento 
(CdP) coloro che hanno conseguito la lau-
rea magistrale o vecchio ordinamento in 
farmacia e/o in chimica e tecnologie farma-
ceutiche, secondo gli ordinamenti didattici 
vigenti.
La domanda di iscrizione dovrà essere pre-
sentata secondo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it e verrà accettata 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione 
eccedessero il numero massimo stabilito di 

200 discenti, gli organizzatori si riservano 
di attivare più edizioni del corso fino ad un 
massimo di tre. 
Se non dovesse essere raggiunto il numero 
minimo di iscrizioni previste, gli organizzatori 
si riservano il diritto di non attivare il corso.
La quota di iscrizione al Corso di Perfe-
zionamento è di Є 1.500,00.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata 
dal 15 novembre 2022 al 9 gennaio 
2023.

Iscrizione Con il patrocinio di 

Partner 

A conclusione del Corso, a coloro che avran-
no superato la verifica finale per la valutazio-
ne del livello formativo e di apprendimento 
raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 
341/1990, verrà rilasciato l’attestato di Per-
fezionamento in Farmacista del territorio e 
Farmacia di comunità, unitamente all’at-
testato ECM di n. 50 crediti. La normativa 
in merito prevede, dal 23 giugno 2014, un 

massimo di 5 tentativi per il superamento di 
ogni quiz. Il mancato superamento di ogni 
quiz entro i 5 tentativi utili non permetterà di 
acquisire i crediti previsti per il corso. 

Provider
Il provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.

Titolo rilasciato



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari  
Tel. 06.30155863 - Fax: 06.30155779
altems@unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Corso:
marzia.gallo@unicatt.it

Segreteria
Unità Master, Dottorati e corsi specializzanti 
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

Fondazione Francesco Cannavò
Via Palestro, 75 – 00185 Roma IT
segreteria.fondazionecannavo@gmail.com
fondazione@fondazionefc.it
C.F. 07840931005
Tel. 06 4450361

L’Alta Scuola di Economia e Ma-
nagement dei Sistemi Sanitari (AL-
TEMS), dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Fondazione Fran-
cesco Cannavò istituiscono, con il 
patrocinio della Federazione Ordi-

ni Farmacisti Italiani (FOFI) e di Fe-
derfarma, per l’Anno Accademico 
2022-2023 la prima edizione del 
Corso di perfezionamento in Far-
macista del territorio e Farmacia di 
comunità. 

Farmacista del territorio  
e Farmacia di comunità

Corso di Perfezionamento in

I Edizione  

Anno Accademico 2022-2023

Sono ammessi al Corso di Perfezionamento 
(CdP) coloro che hanno conseguito la lau-
rea magistrale o vecchio ordinamento in 
farmacia e/o in chimica e tecnologie farma-
ceutiche, secondo gli ordinamenti didattici 
vigenti.
La domanda di iscrizione dovrà essere pre-
sentata secondo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it e verrà accettata 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione 
eccedessero il numero massimo stabilito di 

200 discenti, gli organizzatori si riservano 
di attivare più edizioni del corso fino ad un 
massimo di tre. 
Se non dovesse essere raggiunto il numero 
minimo di iscrizioni previste, gli organizzatori 
si riservano il diritto di non attivare il corso.
La quota di iscrizione al Corso di Perfe-
zionamento è di Є 1.500,00.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata 
dal 15 novembre 2022 al 9 gennaio 
2023.

Iscrizione Con il patrocinio di 

Partner 

A conclusione del Corso, a coloro che avran-
no superato la verifica finale per la valutazio-
ne del livello formativo e di apprendimento 
raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 
341/1990, verrà rilasciato l’attestato di Per-
fezionamento in Farmacista del territorio e 
Farmacia di comunità, unitamente all’at-
testato ECM di n. 50 crediti. La normativa 
in merito prevede, dal 23 giugno 2014, un 

massimo di 5 tentativi per il superamento di 
ogni quiz. Il mancato superamento di ogni 
quiz entro i 5 tentativi utili non permetterà di 
acquisire i crediti previsti per il corso. 

Provider
Il provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.

Titolo rilasciato



altems.unicatt.it

Struttura del corso

 Fornire gli strumenti e le competenze ne-
cessarie al governo delle tematiche eco-
nomiche e organizzative delle farmacie di 
comunità.

Il corso intende accrescere le competenze e 
l’abilità di progettazione unitamente alla forma-

zione scientifica e manageriale di coloro che 
operano nelle farmacie di comunità, attraverso 
la realizzazione di momenti di dibattito ove co-
noscenze teoriche si integrano con esperienze 
maturate nel settore.

Il corso è articolato in sei mo-
duli di 10 ore ciascuno per una 
durata complessiva di 60 ore. 
Le tematiche affrontate sono le 
seguenti:
	 1˚	Modulo:	Politica	sanitaria,	

legislazione farmaceutica, 
ruolo e responsabilità del 
farmacista, la farmacia nel 
SSN, normativa sulla farma-
cia dei servizi;

	 2˚	Modulo:	La	farmacia	e	la	
remunerazione, convenzio-
ne farmaceutica e ispezioni 
in farmacia;

	 3˚	Modulo:	 L’assistenza	 far-
maceutica territoriale, la ge-
stione del paziente sul terri-
torio, sorveglianza sanitaria, 
piano nazionale cronicità, 
la gestione del paziente in 
emergenza e la sicurezza 
del farmaco; 

	 4˚	 Modulo:	 Caratterizzazio-
ne dell’impresa, individua-
zione del core business, 
amministrazione e controllo, 
gestione delle risorse uma-
ne, la farmacia ed il fisco;

	 5˚	Modulo:	Il	laboratorio	ga-
lenico, obblighi formativi del 
farmacista, norme e adem-
pimenti in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, 
sistema HACCP, normativa 
sulla privacy, strategie di co-
municazione; 

	 6˚	 Modulo:	 Il	 posiziona-
mento strategico della Far-
macia, nozioni di marketing 
e comunicazione, come 
interpretare il futuro per le 
farmacie.

Le lezioni si svolgeranno online, 
formula weekend. Il Coordina-
tore Didattico del Corso, alla 
conclusione di ogni modulo, 
anticiperà delle tematiche del 
modulo successivo. È previsto 
lo svol gimento di quiz a risposta 
multipla per verificare l’appren-
dimento del discente. La fre-
quenza del corso è obbligatoria 
(per almeno il 90% delle lezioni 
sincrone). 

Obiettivi

Destinatari

Il Corso è rivolto a farmacisti di comunità, nonché 
ai farmacisti interessati a svolgere attività professio-
nale nelle farmacie di comunità (titolari, direttori e 

farmacisti collaboratori di farmacia e farmacisti non 
ancora occupati).

Percorso formativo

Sin dalla sua istituzione il corso di perfeziona-
mento vuole rapportarsi con l’esterno median-
te la realizzazione di lezioni fruibili online e di 
webinar formativi. Il percorso formativo prevede 
lezioni a distanza in modalità asincrona, webinar 
live/question time e quiz su temi inerenti l’attività 
de farmacista di comunità, tra cui:
1. Comunicazione e team building;

2. Costruzione e gestione del rapporto paziente 
e farmacista;

3. Tecniche di comunicazione;
4. I servizi in farmacia, e le potenzialità della sa-

nità tecnologica.

Direzione del Corso

La Direzione del corso è affidata al Professore 
Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione 
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore.
Comitato Scientifico: 

 Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS
 Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente Fonda-

zione F. Cannavò
 Marcella Marletta, Coordinatrice del Comita-

to Scientifico Fondazione F. Cannavò 

Coordinamento didattico

Il coordinamento didattico del corso è affidato 
al Dott. Antonio Mastroianni, Presidente dell’Os-
servatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi, 

istituito presso l’Alta Scuola di Economia e Mana-
gement dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Università 
Cattolica del Sacro Cuore Sede di Roma.

Coordinamento  
organizzativo

Il coordinamento organizzativo del corso è affidato 
alla Dott.ssa Marzia Gallo, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), Università 
Cattolica del Sacro Cuore.
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La domanda di iscrizione dovrà essere pre-
sentata secondo le modalità riportate sul 
sito http://altems.unicatt.it e verrà accettata 
rispettando l’ordine cronologico di arrivo. 
Nel caso in cui le domande di iscrizione 
eccedessero il numero massimo stabilito di 

200 discenti, gli organizzatori si riservano 
di attivare più edizioni del corso fino ad un 
massimo di tre. 
Se non dovesse essere raggiunto il numero 
minimo di iscrizioni previste, gli organizzatori 
si riservano il diritto di non attivare il corso.
La quota di iscrizione al Corso di Perfe-
zionamento è di Є 1.500,00.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata 
dal 15 novembre 2022 al 9 gennaio 
2023.

Iscrizione Con il patrocinio di 

Partner 

A conclusione del Corso, a coloro che avran-
no superato la verifica finale per la valutazio-
ne del livello formativo e di apprendimento 
raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 
341/1990, verrà rilasciato l’attestato di Per-
fezionamento in Farmacista del territorio e 
Farmacia di comunità, unitamente all’at-
testato ECM di n. 50 crediti. La normativa 
in merito prevede, dal 23 giugno 2014, un 

massimo di 5 tentativi per il superamento di 
ogni quiz. Il mancato superamento di ogni 
quiz entro i 5 tentativi utili non permetterà di 
acquisire i crediti previsti per il corso. 

Provider
Il provider si assume la responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.

Titolo rilasciato



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari  
Tel. 06.30155863 - Fax: 06.30155779
altems@unicatt.it

Per informazioni relative ai contenuti del Corso:
marzia.gallo@unicatt.it

Segreteria
Unità Master, Dottorati e corsi specializzanti 
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

Fondazione Francesco Cannavò
Via Palestro, 75 – 00185 Roma IT
segreteria.fondazionecannavo@gmail.com
fondazione@fondazionefc.it
C.F. 07840931005
Tel. 06 4450361

L’Alta Scuola di Economia e Ma-
nagement dei Sistemi Sanitari (AL-
TEMS), dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Fondazione Fran-
cesco Cannavò istituiscono, con il 
patrocinio della Federazione Ordi-

ni Farmacisti Italiani (FOFI) e di Fe-
derfarma, per l’Anno Accademico 
2022-2023 la prima edizione del 
Corso di perfezionamento in Far-
macista del territorio e Farmacia di 
comunità. 
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