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Cagliari _____________
ORDINE DEI FARMACISTI DI
CAGLIARI,CARBONIA-IGLESIAS E
MEDIO CAMPIDANO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

OGGETTO: TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CORSO DI STUDIO IN
FARMACIA E CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________ in qualità di titolare della
farmacia/azienda____________________________,
presa visione

indirizzo:___________________

della normativa relativa alla convenzione di tirocinio di formazione e

orientamento, s’impegna su proposta dell’Università degli studi di Cagliari ad accogliere
presso la propria struttura a tempo pieno dal _______________
450 ORE

- 900 ORE

con un impegno di

, ( 1 CFU = 30 ORE)

il tirocinante _______________________, nato/a a _________________ il _________
recapito telefonico: ______________ , iscritto al _______ anno _______________,
presso la facoltà di Biologia e Farmacia di Cagliari. Corso di Laurea specialistica in
_________________ con matricola n° __________ .

_____________________
Firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante

__________________________
Sottoscrizione del soggetto ospitante
(timbro e firma)

__________________
Tutore Professionale

L'attività di tirocinio, secondo gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e la Direttiva 85/432/CEE, deve essere svolta per un periodo
non inferiore a sei mesi a tempo pieno. La presenza in farmacia si articola durante i giorni in cui la farmacia presta servizio entro le
fasce orarie di apertura.
Il tirocinio di pratica professionale, di norma svolto in un’unica farmacia, può essere articolato anche in due frazioni temporali, da
svolgere in una o due Farmacie (di cui una può essere Ospedaliera), e dovrà essere completato nell'arco di non più di due anni
accademici, come dettagliato all’ articolo 11 del Regolamento. Resta fissato che la frazione temporale del tirocinio di pratica
professionale realizzato in una farmacia ospedaliera deve essere svolto continuativamente nel periodo non inferiore di tre mesi.
Ogni tutore professionale non può seguire più di un tirocinante per volta.

