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Corso n° 02FE154R118 approvato con atto del Consiglio Direttivo del Consorzio Symposium del 
13/09/02 

 

Il progetto viene realizzato in convenzione tra il Consorzio Provinciale Formazione Ferrara  
e la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Ferrara  

 

 
N° 12 non occupati in possesso di Laurea pre-riforma in Farmacia o in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche. All’utenza femminile sarà riservato il 30% dei posti disponibili.  

 
Formare una figura competente non solo per le conoscenze teorico-pratiche relative alla  
professione di Farmacista, ma anche e sopratutto nel rapporto con l’utenza e nel modo 
di comunicare con essa . 

 

Aspetti farmacologici tossicologici e tecnologici dei prodotti di libera vendita. Controllo 
dei medicinali, rapporto con il pubblico, ascolto del paziente, informazione ed educazione 
alla salute e alla prevenzione delle malattie. Competenze informatiche per l’utilizzazione 
di programmi di gestione aziendale, banche dati ed accesso alle risorse di Internet. 

 
Il corso si articola in 280 ore di attività didattica (lezione frontale, esercitazioni, visite 
guidate, lavori di gruppo e verifiche), 80 ore di project work, 390 ore di preparazione 
individuale.  

 
Dal 18 Novembre 2002 a Marzo 2003 per complessive 750 ore, pari a 30 crediti formativi 

 
Le attività didattiche si terranno tre giorni alla settimana, con interruzione nel periodo di 
svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Farmacista. Il 
calendario dettagliato delle attività verrà successivamente comunicato agli iscritti. 
La frequenza è obbligatoria.  

 
Attestato finale di Perfezionamento Universitario e Certificato di competenze. 

 
Le preiscrizioni devono pervenire, entro le ore 11,30 del giorno 08-11-02, all’ 
Ufficio Dottorato di Ricerca e Formazione Post-Laurea dell’Ateneo di Ferrara in 
via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei seguenti titoli: 
-votazione conseguita nel titolo di studio previsto per l’ammissione 
-votazione conseguita nei singoli insegnamenti 
-eventuale iscrizione all’ordine dei farmacisti. 

 
Lunedì 18 Novembre 2002 ore 14,30, presso il Consorzio Provinciale di Formazione 
di Ferrara, v.le IV Novembre, 9.    

 

Non e’ prevista alcuna quota di partecipazione: la frequenza al corso e’ completamente 
gratuita. 

 
Consorzio Provinciale Formazione Ferrara, v.le IV Novembre 9, Ferrara 
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, Sez.  Farmacologia, via Fossato di 
Mortara 17,  Ferrara 

                     ESPERTO IN GESTIONE E COMUNICAZIONE IN FARMACIA 
                                                               CORSO  DI  PERFEZIONAMENTO 
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