Direzione scientifica
La Direzione del corso è affidata al Professore Andrea Urbani, Ordinario Istituto di Biochimica
e Biochimica Clinica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
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Il coordinamento didattico del corso è affidato alla Dott.ssa Maria Diana Naturale, Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi, istituito presso la Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presso l’Alta Scuola di Economia e Management
dei Sistemi Sanitari (ALTEMS).
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Iscrizione

Obiettivi
Il corso di perfezionamento intende fornire gli strumenti e le competenze necessarie al governo delle
problematiche economiche e organizzative delle
farmacie di comunità. L’obiettivo principale è di accrescere le competenze e l’abilità di progettazione
unitamente alla formazione scientifica e manageriale
di coloro che operano nelle farmacie di comunità. Si

Il Corso è rivolto a professionisti del settore sanitario, in
possesso di diploma di laurea (Diploma universitario, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo
unico, laurea specialistica, laurea magistrale) che desiderano approfondire e aggiornare le conoscenze e le competenze in materia organizzazione e gestione della farmacia
di comunità.
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, a titolo di
rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazione, ammontano a € 1.600. Non verranno effettuati
rimborsi. Agli studenti provenienti da altri percorsi formativi
promossi da ALTEMS sarà riservato uno sconto del 20%
sulla quota di iscrizione. Tale scontistica non è cumulabile
con eventuali altre agevolazioni economiche a favore dei
partecipanti al corso.Il versamento dovrà essere effettuato,
a seguito della conferma dell’ammissione da parte dell’Ufficio Corsi di perfezionamento.
Scadenze domande ammissione: 20 febbraio 2022.

tratta di un percorso formativo che prevede lezioni
frontali, attività di laboratorio e il confronto con figure
professionali che operano con successo nel settore.
L’articolazione dei contenuti, i componenti del corpo
docente, la presenza di importanti testimonianze provenienti dal mondo del lavoro ne connotano la sua
identità e la sua finalità.

Percorso formativo
Sin dalla sua istituzione il corso di perfezionamento vuole integrarsi con l’esterno mediante la
realizzazione di laboratori ove conoscenze teoriche si mescolano con esperienze maturate nel
settore:
Laboratorio Comunicazione e team building;

Laboratorio di Empowerment: costruzione e
gestione del rapporto paziente-farmacista;
Laboratorio Performance, la comunicazione
durante la vendita dei prodotti;
Laboratorio sui servizi in farmacia, e le potenzialità della sanità tecnologica.

Organizzazione del corso
Il corso è articolato in otto moduli di 10 ore ciascuno. I moduli saranno svolti tra il pomeriggio
del venerdì e la mattina del sabato. La durata
complessiva sarà di 80 ore.
Venerdì pomeriggio (ore 14–19):
lezione frontale di carattere teorico-pratico
(circa 3 ore)
laboratorio/esercitazioni (circa 2 ora)
Sabato Mattina (ore 9–14):
testimonianza (circa 2 ora), sui temi trattati il
giorno precedente e tenuta da un esperto
che riporti all’aula esperienze di eccellenza
nello specifico ambito.

Laboratorio/esercitazioni e discussione (3
ore)
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma - Largo
Francesco Vito, 1.
La frequenza del corso è obbligatoria (almeno
all’80% delle lezioni). È prevista la predisposizione di un project work da svolgere lungo il
percorso formativo con il supporto di un docente-tutor da presentare nel corso.

Titolo finale
A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la
verifica finale per la valutazione
del livello formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi
dell’art. 6 della legge 341/1990,

verrà rilasciato un attestato. In
tema di esoneri ECM si rinvia
alla Determina della CNFC del
17 luglio 2013, consultabile
sul sito http://www.agenas.it

Ammissione
Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 20 a
un massimo di 40 candidati
in possesso dei requisiti previsti. Nel caso il numero delle
domande superi il numero
dei posti disponibili, saranno
valutati i curricula dei can-

didati inviati entro la data di
scadenza. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva
di non attivare o revocare
il Corso qualora non si raggiunga il numero minimo
degli iscritti.
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