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Far.com, al via le selezioni per  

l'assunzione di cinque farmacisti 

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 ottobre. I candidati ammessi 

affronteranno un test scritto, un colloquio e una prova di gruppo 

 

Il mese di ottobre si apre con un'importante novità per Far.com: cominciano le selezioni che 

porteranno all'assunzione di cinque farmacisti collaboratori a tempo indeterminato. 

 

Capacità tecnico-professionali, predisposizione alla vendita, disponibilità e attenzione verso i clienti, 

attitudine al lavoro di gruppo, rispetto dei ruoli oltre che spirito d’iniziativa: queste le principali abilità 

richieste. 

 

Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso di alcuni requisiti, tra cui: cittadinanza 

italiana o di un altro Stato dell’Unione europea (oppure diritto di soggiorno, permesso di soggiorno, 

status di rifugiato o protezione sussidiaria); godimento dei diritti civili e politici; conoscenza della 

lingua italiana; titolo di studio idoneo; abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione a 

un albo professionale dei farmacisti; idoneità psicofisica all’impiego; possesso della patente di 

guida B; assenza di condanne o procedimenti penali in corso. 

 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modello scaricabile dal 

sito web farmaciecomunalipistoiesi.it e presentata entro le ore 13 di mercoledì 18 ottobre. Potrà 

essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano alla sede amministrativa della società, in 

via Ippolito Desideri n°34, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 

 

La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dall’amministratore 

unico di Far.com. Ogni comunicazione relativa al procedimento (elenco degli ammessi, date delle 

prove, risultati) verrà pubblicata sul sito internet della società.  

 

I cinque farmacisti collaboratori saranno selezionati attraverso tre prove d'esame: un test scritto, un 

colloquio individuale e una prova di gruppo. La prova scritta, in programma il prossimo 25 ottobre, 

sarà quiz a risposta chiusa. Ai colloqui, che si terranno il 30 e 31 ottobre, saranno ammessi i primi 

30 in ordine di graduatoria ad aver superato il test. La prova di gruppo, prevista tra il 6 e il 7 

novembre, si svolgerà secondo i metodi dell’assessment center e valuterà, oltre alle competenze 

tecniche, le capacità relazionali e di problem solving di ciascun candidato.  

 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@farcomspa.it o contattare il 

numero 0573/358597 dalle 9 alle 13. 
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