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Master e corso di perfezionamento ALTEMS – borse di studio riservate ai farmacisti.
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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

ALTEMS - Master di II livello e Corso di perfezionamento:
borse di studio da attribuire agli iscritti all’Albo.
Anno Accademico 2021-2022.

Si informa che l’ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari)
ha attivato, per l’Anno Accademico 2021-2022, i master universitari di II livello in “Pharmacy
Management – Organizzazione e Gestione della Farmacia”, “Competenze e servizi giuridici
in Sanità” e “Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari”, ai quali la
Federazione ha concesso il proprio patrocinio.
Nel corrente anno accademico, l’ALTEMS, unitamente alle Facoltà di Economia e
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha altresì avviato il corso di
perfezionamento in “Diritto del farmaco”, che si propone di approfondire le tematiche
concernenti i molteplici profili della regolazione della filiera del farmaco e dei servizi
farmaceutici e costituisce un’innovativa occasione di crescita professionale per i farmacisti.
Anche tale corso ha ricevuto il patrocinio federale.
Al fine di sostenere lo sviluppo culturale degli iscritti e favorire l’aggiornamento
professionale delle relative competenze, il Comitato Centrale ha deliberato, inoltre, di
stanziare le seguenti borse di studio per la partecipazione ai predetti corsi:
 n. 4 per borse di studio per il Master in “Pharmacy Management – Organizzazione e
Gestione della Farmacia”;
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 n. 3 borse di studio per il Master in “Competenze e servizi giuridici in Sanità”;
 n. 3 borse di studio per il Master in “Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei
Servizi Sanitari”;
 n. 5 borse di studio per il corso di perfezionamento in “Diritto del farmaco”.
Il termine di presentazione delle domande per l’ammissione ai master scadrà il prossimo
11 gennaio e per partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse di studio, gli
interessati, oltre ad aver presentato domanda di ammissione al Master, dovranno inviare
un’email alla segreteria organizzativa, in cui dichiarano di essere iscritti all’albo dei
farmacisti: segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it.
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al Corso di perfezionamento
in “Diritto del farmaco” scadrà, invece, il prossimo 2 maggio.
Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito dell’ALTEMS, cliccando qui.
In considerazione dell’importanza della presente iniziativa, si chiede agli Ordini di
assicurare la massima divulgazione della presente circolare tra gli iscritti.
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