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Modalità di Iscrizione 

Il numero massimo di partecipanti  previsto per il 

Corso è in ragione di 40.  Sono previsti n. 3 posti 

riservati a studenti extraeuropei residenti all’e-

stero. Per iscriversi, è necessario seguire la proce-

dura on line sul sito http://studiare.unife.it, pro-

cedendo alla registrazione.  Una volta effettuato il 

login, scegliendo nel menù “Didattica” l’opzione 

Corso di Perfezionamento e Formazione si accede 

all’elenco dei corsi previsti dall’Università di Ferra-

ra; quindi scegliere il Corso di Perfezionamento in 

Management della Farmacia e procedere con il 

perfezionamento dell’immatricolazione. La parte-

cipazione al Corso MaF prevede il versamento di 

una quota di iscrizione pari a Euro 1.000,00, com-

prensiva di bolli, assicurazione e attestato finale.  

SCADENZE e CALENDARIO DELLA DIDATTICA 

Scadenza Bando e Immatricolazioni 6 Marzo 2015 

Scadenza per eventuali subentri 13 Marzo 2014 

Il Corso si svolgerà nelle seguenti giornate: 27/03/2015;  

17/04/2015;  4/05/2015;  22/05/2015;  12/06/2015; 22/06/2015; 

3/07/2015;  17/0/2015;  18/09/2015 

Il Corso esonera ogni partecipante, per tutta la 

sua durata, dall’obbligo dell’ECM in base al De-

creto MURST n°509 del 03.11.1999 (G.U. n°2 

del 02.01.2000) ed alla circolare del Ministro 

della Salute del 05.03.2002 N.DIRP 3°/AG/448 

comma 15. 
Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Emidia Vagnoni 

  emidia.vagnoni@unife.it; tel. 0532/455053 

   

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del 

Corso: 

     

 

  Dott.ssa Caterina Cavicchi (Mb. 3403127484) 

       

 Tel. : 0532/455092 

  

 farma@unife.it  

 

Inoltre, per qualsiasi altro approfondimento sulla strut-

tura ed organizzazione del Corso potete visitare il sito 

dedicato:  

http://www.unife.it/cdp/management-farmacia  

e seguirci sulla nostra pagina:  

 

https://www.facebook.com/pages/Corso-

Universitario-di-Perfezionamento-in-

Management-della-Farmacia  

Esonero ECM 

Contatti 

http://www.unife.it/corsoperfezionamento/management-farmacia


Il Management della FarmaciaIl Management della FarmaciaIl Management della Farmacia   

 Gestione della redditività e scontistica; 

 Rotazione del magazzino; 

 Business planning e posizionamento strate-

gico; 

 Cura del layout espositivo e fidelizzazione 

del cliente; 

 Wellness, cosmetica e preparazioni galeni-

che; 

 Misurazione delle performance di Farma-

cia; 

 Coordinamento ed incentivazione del perso-

nale 

Se queste tematiche a prima vista potrebbero 

sembrare lontane dall’attività della Farmacia, ad 

oggi si rendono indispensabili. Coloro che gestisco-

no la farmacia si trovano ad affrontare un conte-

sto operativo in cui competizione, generici e ri-

chiesta di maggiore efficienza da parte del S.S.N. 

hanno causato una notevole perdita di margina-

lità. Per questo l’Università di Ferrara ha  dato 

vita ad un percorso formativo che vuole essere 

valido supporto per titolari, direttori, consulenti 

e collaboratori di Farmacia in ottica di migliora-

mento delle performance economiche della realtà 

aziendale ..al via la Terza Edizione!!! 

 

 

Cosa c’è  (ci sarà)  di nuovo in Farmacia?? Obiettivi e struttura del Corso 

L’obiettivo del Corso di Perfezionamento in Management della 

Farmacia è quello di garantire l’acquisizione di nozioni di ge-

stione dell’impresa “farmacia”, attraverso l’applicazione di con-

cetti di natura aziendale alla realtà operativa. A questo scopo, 

gli argomenti trattati sono molteplici: dagli aspetti manageriali, 

tributari e fiscali, alla gestione dei rapporti con fornitori e risor-

se umane, all’ottimizzazione del magazzino, all’organizzazione 

interna degli spazi di lavoro, al marketing strategico.  Il Corso è 

strutturato in 72 ore di attività formativa, suddivise nelle se-

guenti unità: 

L’attività didattica inizierà il 27 Marzo 2015 presso il Diparti-

mento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, 

sito in Via Voltapaletto, 11—Ferrara. Al termine del percorso 

formativo è prevista la verifica dell’acquisizione delle cono-

scenze relative a ciascun modulo previsto; il superamento  

dell’esame dà diritto a 9 crediti universitari e al rilascio di un 

attestato di frequenza. 

UNITA’ FORMATIVE ORE 

La Farmacia nel SSN: Ruolo e politiche 8 

Legislazione Amministrativa della Farmacia 8 

Management della Farmacia e Bilancio 24 

Gestione del Magazzino e delle Risorse Umane 16 

Marketing e Comunicazione 8 

Gestione Fiscale e Tributaria 8 

 72 

Destinatari 

Il Corso è rivolto a cittadini europei ed extraeuropei, Diretto-

ri/Titolari di Farmacie e Dipendenti, in possesso di titoli di Lau-

rea triennale, Magistrale, Lauree Vecchio Ordinamento o equi-

pollenti.   

La Faculty 

Il Corso prevede la partecipazione di docenti universitari ed esperti del 

settore. La Faculty del Corso è composta da:  

Alessandro Benassi, Consorzio Mia Farmacia 

Stefano Bianchi, U.O. Farmacia Ospedaliera, ASL FE 

Enrico Bracci, Prof. di Programmazione e Controllo, UNIFE 

Liam Ceccarini, Consulente in Marketing per la Farmacia, 

Andrea Chiarini, Consulente aziendale, esperto di magazzino. 

Gaia Colombo, Prof. di Tecnologie farmaceutiche, UNIFE 

Alessandro Conti,  Dott. Commercialista, esperto di legislazione conta-

bile della Farmacia; 

Rita Cortesi, Prof. di Galenica e Legislazione, UNIFE 

Alberto Costanzelli, Farmacista, esperto della filiera distributiva del 

farmaco. 

Fulvio Fortezza, Prof. di Marketing, UNIFE 

Simona Laing, Presidente FAR.COM. S.p.a.  

Stefano Manfredini, Prof. di Laboratorio di preparazione, estrazione e 

sintesi dei farmaci, UNIFE 

Giovanni Masino, Prof. di Organizzazione aziendale, UNIFE 

Luisa Martelli, Responsabile Regionale AIFA Farmacovigilanza 

Enea Menegatti, Prof. Tecnologie farmaceutiche, UNIFE 

Stefania Menegatti, Vice Presidente di Federfarma Ferrara. 

Barbara Pesci, Direttore Ravenna Farmacie S.r.l. 

Paola Scanavacca, Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’A.O. 

Sant’Anna di Ferrara. 

Francesco Schito, Vice Presidente A.S.SO.FARM. 

Stuart Schweitzer, Prof. Of Health Policy, UCLA University 

Giovanni Trombetta, Dott. Commercialista, esperto  in valutazione 

economica della Farmacia. 

Emidia Vagnoni, Prof. di Economia Sanitaria, Università di Ferrara, e 

Direttore del Corso. 

Riccardo Zavatti, Direttore A.F.M. Ferrara 

 

 

 


