Corso di aggiornamento su tematiche propedeutiche alla professione di “FARMACISTA”
ESF 2019
OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso ha lo scopo di fornire un aggiornamento su nozioni generali su aspetti teorici e pratici
relativi allo svolgimento della Professione di Farmacista con particolare attenzione ad aspetti
teorico pratici di Tecnologie farmaceutiche e Legislazione, Chimica farmaceutica, Analisi
qualitativa dei medicinali, Analisi quantitativa dei Medicinali.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il Corso è organizzato in due sessioni all’anno, una primaverile e una autunnale (indicativamente a
Giugno e a Novembre). Il corso, della durata di 10 ore per sessione distribuite nell’arco di una
settimana, si svolge attraverso esercitazioni pratiche e teoriche sui seguenti argomenti:
1. Tecnologie farmaceutiche e Legislazione
2. Chimica farmaceutica
3. Analisi qualitativa dei medicinali
4. Analisi quantitativa dei medicinali
Il calendario verrà comunicato dopo il termine previsto per la presentazione delle domande di
iscrizione, mediante apposito avviso affisso presso la sede di svolgimento del corso e mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica.
Il Referente didattico/scientifico dell’iniziativa è il Prof. Stefano Manfredini, il coordinatore
all’attività formativa la Prof.ssa Chiara Beatrice Vicentini.
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è destinato a chi abbia conseguito i seguenti titoli di studio:
 Lauree magistrali della classe LM/13
 Lauree specialistiche della classe 14/S
 Laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) ante riforma vecchio
ordinamento
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Le donne in gravidanza/allattamento non possono essere ammesse a sostenere le prove pratiche
del Corso di aggiornamento su tematiche propedeutiche alla professione di “FARMACISTA”, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” che vieta di adibire le lavoratrici in
stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici,
chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
QUOTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso comporta il pagamento di un contributo pari a Euro 170,00 (comprensivo di

imposte di bollo).
Il versamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate bancarie:
 BENEFICIARIO: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE
 ISTITUTO BANCARIO: BANCA INTESA SAN PAOLO
 IBAN: IT65P0306902477100000300247
 CAUSALE: Corso ESF + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE
Il contributo versato, in caso di mancata partecipazione al corso, NON verrà restituito ma potrà
essere utilizzato unicamente per la partecipazione al medesimo corso della sola sessione
successiva.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il numero massimo degli iscritti è previsto in 40 unità. Il corso non verrà attivato qualora non si
raggiunga un numero minimo di 25 iscritti. Nel caso in cui il numero di iscritti superi quello
previsto, il corso verrà ripetuto.
L’iscrizione ON LINE dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 18/10/2019 mediante la
compilazione del FORM reperibile al seguente indirizzo http://sveb.unife.it/it/didattica/corsoaggiornamento-esf-1.
Alla domanda on line dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Quietanza di avvenuto pagamento di Euro 170,00
 Fotocopia del Codice fiscale
 Fotocopia del documento d’identità
All’apertura del corso dovrà essere consegnato l’Allegato A debitamente compilato e sottoscritto.
Si prega di indirizzare eventuali comunicazioni o quesiti unicamente al seguente indirizzo e-mail:
aggiornamento.farm@unife.it.

Ferrara, 02/10/2019
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Mirko Pinotti

Allegato A
Al Direttore
Dipartimento di Scienze della Vita e
Biotecnologie
Università degli Studi di Ferrara
Il/La sottoscritto/a
COGNOME ______________________________________________________________________
(le donne coniugate indicano il cognome da nubile)
NOME _________________________________________________________________________
di essere nato/a a _______________________________ Prov._______ il _____________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
di essere residente a _____________________________________ Prov. ______ CAP ___________
in Via __________________________________________ n. ______ tel. _____________________
Cell. _____________________________ e-mail _________________________________________
Con riferimento alla partecipazione al “Corso di aggiornamento su tematiche propedeutiche alla
professione di “FARMACISTA” – ESF 2019” presso il Dipartimento di Scienze della Vita e
Biotecnologie dell’Università di Ferrara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000,
n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace
DICHIARA
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ Laurea magistrale in Farmacia e Farmacia industriale - Classe LM-13
□ Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale - Classe 14/S
□ Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) ante riforma vecchio ordinamento
conseguito in data ________________________________________________________________
presso l’Università di _______________________________________________________________


di NON essere in stato di GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO;



di essere a conoscenza che in caso di successivo accertamento dello stato di gravidanza dovrà

darne immediata comunicazione al Responsabile del Corso e che non potrà, quindi, essere ammessa alle

prove di laboratorio, con conseguente impossibilità di ottenere l’attestato di partecipazione al Corso nella
corrente sessione.

Luogo e data, ___________________________

Firma _______________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto la “Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679” allegata al Bando e reperibile all’indirizzo web:
http://sveb.unife.it/it/didattica/corso-aggiornamento-esf-1 e di acconsentire al trattamento dei
propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella Informativa stessa.

Luogo e data, ___________________________

Firma _______________________________

