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FINALITA’

DESTINATARI

Il Corso è �nalizzato all’aggiornamento e all’approfondimento delle conoscen-
ze di �gure professionali altamente quali�cate e specializzate operanti nelle 
Strutture sanitarie Ospedaliere e Territoriali fornendo ai partecipanti compe-
tenze tecnico-farmaceutiche, gestionali e manageriali indispensabili per intra-
prendere un percorso di crescita professionale nelle farmacie di aziende 
sanitarie, nell’industria farmaceutica e nel settore biomedicale, in istituzioni 
pubbliche e aziende private del settore healthcare. 

Possono partecipare al Corso di aggiornamento e perfezionamento professio-
nale ManaFarmOsp II edizione i cittadini italiani e stranieri che, alla scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, siano 
in possesso dei seguenti titoli:
A. Diploma di Laurea nell’area sanitaria,
B. Particolare quali�cazione professionale e specializzazione nell’ambito di 
Strutture Sanitare del SSN e in particolare Farmacisti Ospedalieri e Territoriali, 
Responsabili di Farmacovigilanza, Preparatori UMACA, Farmacisti Clinici e di 
Reparto, Executive di Unità Operative e Unità di Provveditorato-Economato di 
Strutture Sanitarie (SSN), Farmacie private convenzionate SSN, Consorzi di 
Farmacie, Aziende del settore Healthcare. 

Il numero massimo di iscritti è pari a 30, di cui 20 in possesso di entrambi 
i requisiti A) e B), e 10 in possesso del solo requisito A.

PROGRAMMA DEL CORSO

L’iscrizione al Corso, previa compilazione per via telematica della domanda 
di ammissione e caricamento dei titoli valutabili, dovrà essere perfezionata 
entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021.  

SCADENZE

Le attività formative verranno svolte in modalità blended (lezioni in presenza e 
lezioni FAD tramite Microsoft TEAMS)
SITI WEB http://web.unisa.it/didattica/corsi-perfezionamento 

https://www.pharmanomics.unisa.it/

Non sono previste tasse di iscrizione. E’ previsto un contributo di 50,00 € 
per il funzionamento del corso, oltre l’Imposta di bollo 
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INFO




