
                                                                                                                                     

 

 

MASTER IN COACHING X PHARMACIST  

 
1 - Attivazione  
Per l'anno 2019 viene attivato il Master in COACHING X PHARMACIST di durata triennale. 
 
La complessità dello scenario in cui il comparto farmaceutico si sta muovendo impone una 
formazione adeguata tra i colleghi e le colleghe che vogliano mettersi a disposizione della 
categoria. La sola esperienza diretta delle questioni professionali e sindacali potrebbe infatti 
non essere più sufficiente per rispondere in maniera adeguata alle nuove sfide che il mondo 
della sanità e della farmacia impongono. 
 
Consapevoli di questa circostanza abbiamo ritenuto indifferibile la proposta di un percorso 
formativo innovativo che consenta di dare alle colleghe ed ai colleghi interessati la possibilità 
di conoscere scenari, regole ed interlocutori con i quali un/una dirigente di categoria deve 
mettersi in relazione. 
 
Per queste ragioni nasce il nuovo Master in COACHING X PHARMACIST che ha l'obiettivo di 
trasmettere ad un gruppo di giovani farmacisti e farmaciste le competenze specifiche 
necessarie in ambito gestionale, politico ed istituzionale che permettano di affiancarsi agli 
attuali dirigenti della categoria e nel tempo continuarne il lavoro. Si tratta di un percorso 
impegnativo ma fondamentale per costruire un futuro per la professione e la categoria. 
 
Obiettivo del primo anno -Professional Coaching- è quello di individuare e sviluppare le 
abilità di ogni farmacista per potenziarne la capacità di ottenere risultati nel proprio ruolo 
professionale. 
 
Nel corso del secondo anno -Regional Coaching- si approfondiranno le conoscenze 
relative alle relazioni con la dimensione amministrativa locale e legislativa regionale. In 
particolare verranno analizzati i rapporti che il mondo della farmacia ha con i Comuni, le 
Aziende sanitarie locaIi e con la Regione Piemonte nonché le competenze e gli ambiti di 
azione in ciascun settore.  
Alle lezioni teoriche saranno affiancati interventi di protagonisti del mondo della farmacia in 
merito a scenari locali ed anche in relazione ad esperienze e progetti innovativi per tutto il 
territorio nazionale. Saranno anche previsti interventi da parte della Distribuzione intermedia, 
della Direzione delle farmacie comunali, della Direzione dell’Ufficio farmaceutico del 
Sindacato e delle diverse società che si interfacciano quotidianamente con i farmacisti/ le 
farmaciste di comunità. 
 
Nel corso dell'ultimo anno -Institutional Coaching- si approfondiranno i rapporti con le 
Federazioni a livello nazionale per conoscere quali siano gli stakeholder coinvolti nei processi 
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decisionali, quali le regole che indirizzano le politiche sanitarie del nostro Paese, quali i 
percorsi normativi parlamentari che inquadrano tali politiche. 
 
Al termine del percorso, il/la farmacista avrà acquisito competenze ampie e adeguate per 
poter svolgere la propria attività. 
 
L'attività formativa del primo anno prevede 12 incontri della durata di quattro ore ciascuno 
(ALLEGATO 1) 
 
I posti disponibili sono 20 ed è previsto un numero minimo di 12 iscritti.  
La domanda di partecipazione va compilata come da modulo allegato (ALLEGATO 2) 
La frequenza è obbligatoria. 
Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite. 
 
2 - Requisiti di partecipazione  
I requisiti per l’accesso al master sono: 

- Lauree di II livello (ex DM 509/99 e DM 270/2004): Farmacia (14/S e LM-13), Chimica 
e Tecnologia Farmaceutiche (14/S, LM-13) e le corrispondenti lauree del vecchio 
ordinamento.  

- Iscrizione all’Ordine professionale di una provincia del Piemonte.  
- Età inferiore ai 45 anni. 

 
3 - Ammissione ed Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 marzo 2019 con raccomandata A/R all’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Torino - via Sant’Anselmo 14 10125 Torino – 
Sulla busta dovrà essere indicato MASTER IN COACHING X PHARMACIST 
L’ammissione al Master avverrà sulla base della valutazione della documentazione 
presentata, sull’esito di un colloquio motivazionale che si svolgerà tra il 18 ed il 25 marzo e 
sul risultato di uno screening psicoattitudinale. 
 
La graduatoria verrà resa pubblica sul sito dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino 
- www.ordinefarmacisti.torino.it il 28 marzo 2019. 
 
La contribuzione individuale al master è di 1500,00 €, di cui 500 € per il primo anno. 
La quota di iscrizione al primo anno dovrà essere versata in unica soluzione all’atto 
dell’iscrizione. 
 
4 - Pubblicità ed ulteriori informazioni  
Il presente bando è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della provincia 
di Torino e pubblicato sul sito web dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino -
www.ordinefarmacisti.torino.it - . 
 
Per informazioni ed eventuali comunicazioni ci si può rivolgere a: 

- Prof.ssa Paola Brusa, Ordine dei Farmacisti di Torino, Coordinatrice del Master, e-mail  
paola.brusa@unito.it 

 
Torino, gennaio 2019 
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