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Oggetto: 
 

Master ALTEMS in Pharmacy Management e Competenze e Servizi giuridici in 

Sanità  
Circolare n. 10246 
 

SS 

9.4 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

Master universitari ALTEMS: 
la Federazione mette a disposizione 10 borse di studio  

riservate a farmacisti iscritti all’albo. 
 

 

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si informa che il Comitato 

Centrale della Federazione, nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione 

professionale, ha deciso di mettere a disposizione dei farmacisti iscritti all’albo 

cinque borse di studio per il Master in Pharmacy Management e cinque borse di 

studio per il Master in Competenze e servizi giuridici in sanità, entrambi organizzati 

dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS). 
 

Come è noto, la Scuola ALTEMS è una istituzione di alta formazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzata nella progettazione e 

realizzazione di programmi di formazione economico-manageriale post-laurea per 

l’aggiornamento e il perfezionamento professionale di tutti coloro che operano 

nell’ambito del settore sanitario. 
 

Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate relativamente ai suddetti 

Master. 

 

Master in Pharmacy Management 
 

Il Master, che ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, 

pari a 1500 ore, intende fornire gli strumenti e le competenze necessari al governo 

delle problematiche economiche e organizzative delle farmacie e delle altre 

organizzazioni preposte alla preparazione e distribuzione di prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici. 
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I candidati dovranno presentare, entro il 16 gennaio 2017, la domanda di 

ammissione al Master,  compilando l’apposito “modulo on line”. Ogni utile 

informazione è rinvenibile al seguente link: http://altems.unicatt.it/altems-3864.html. 
 

Per tale Master sono previste cinque borse di studio finanziate dalla 

Federazione da attribuire a farmacisti iscritti all’albo per la copertura dei costi di 

iscrizione. 
 

I colloqui di selezione per l’ammissione al Master avranno luogo lunedì 23 

gennaio 2017 a partire dalle ore 14 presso l’aula 230 - piano terra della Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Francesco Vito, 1 - 

Roma. 
 

Si segnala che per ogni supporto informativo sarà possibile contattare i 

seguenti referenti: 
 

Dott. Daniele Mascia 

Tel. 0630156100 

dmascia@rm.unicatt.it  
 

Dott.ssa Valentina Iacopino 

Tel. 0630156834 

valentina.iacopino@rm.unicatt.it   
 

Segreteria Ufficio Master e corsi specializzanti 

Tel. 0630154897 
corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it 

 

*** 

 

Master in competenze e servizi giuridici in sanità 

 

Il Master ha lo scopo di fornire a coloro che aspirano a svolgere un ruolo 

manageriale e dirigenziale nel settore della tutela della salute e dei servizi socio-

assistenziali, gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l’aggiornamento 

continuo delle proprie competenze. 
 

La Federazione degli Ordini ha stanziato, per tale Master, cinque borse di 

studio sempre destinate a farmacisti iscritti all’albo per la copertura dei costi di 

iscrizione. 
 

Anche in questo caso, i candidati dovranno presentare, entro il 16 gennaio 

2017, la domanda di ammissione al Master,  compilando l’apposito “modulo on 

line”. Ogni utile informazione è rinvenibile al seguente link:  

http://altems.unicatt.it/altems-pharmacy-management-organizzazione-e-gestione-

della-farmacia-ammissione 
 

I colloqui di selezione per l’ammissione al Master avranno luogo lunedì 23 

gennaio 2017 a partire dalle ore 9.30 presso l’aula 230 - piano terra della Facoltà di 

Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Francesco Vito, 1 - 

Roma. 
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Si segnala che per ogni informazione relativa al suddetto Master sarà 

possibile contattare i seguenti referenti: 

 

Dott. Vincenzo Antonelli 

Tel. 0630155863 

vincenzo.antonelli@unicatt.it 
 

Dott. Angelo Tattoli 

Tel. 06.30156836 

angelo.tattoli@rm.unicatt.it 
 

Segreteria Ufficio Master e corsi specializzanti 

Tel. 0630154897 

simona.serafini@unicatt.it 

corsidiperfezionamento@rm.unicatt.it 

 

*** 

 

In considerazione della rilevanza di tale opportunità formativa, si chiede ai 

Presidenti di Ordine di voler cortesemente assicurare la massima diffusione di tali 

iniziative di sostegno formativo presso i propri iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)                  (Sen. Andrea Mandelli) 
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