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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
06124 Perugia - Via Campo di Marte 14/i - 075/5009414 - 075/5026585 

ordinefarmacistipg@gmail.com – www.fofi.it/ordinepg  
 
 

ELENCO DELLE FARMACIE/PARAFARMACIE/AZIENDE 
CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI COLLABORATORI AL 02.09.2022 

 
 

 Parafarmacia di prossima apertura a Città di Castello PG ricerca un farmacista a tempo 
pieno residente in zona – Riferimenti per contatti: 340.7305198 – 
massimo.martorano@gmail.com (Dott. Massimo Martorano). 

 Farmacia Frezza – Ponte Pattoli – Perugia cerca un farmacista con un minimo di esperienza 
con orario minimo di 32 ore settimanali con contratto a tempo determinato con possibilità 
di trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 335.8452804 – 
direzione@farmaciafrezza.it . 

 Farmacia Fontana – Latina ricerca farmacista anche senza esperienza per contratto a 
tempo determinato con orario a tempo pieno con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato – Riferimenti per contatti: 0773.484752 - 
amministrazione@farmaciafontana.com . 

 Farmacia Brancali – Stroncone TR ricerca farmacista anche senza esperienza con orario 
part time di circa 30 ore settimanali per contratto a tempo indeterminato dopo periodo di 
prova – Riferimenti per contatti: 320.0360169 – ambrancali@gmail.com . 

 La Farmacia Maraini Srl - Rieti ricerca un Farmacista da inserire nel proprio team. Il  
professionista che inseriremo si occuperà dell'accoglienza clienti e della consulenza 
specialistica al banco. Vorremmo entrare in contatto con persone che abbiano esperienza 
nel ruolo, naturalmente inclini a fornire ai clienti della farmacia soluzioni ad alto contenuto 
professionale, centralizzando l'interesse sul cliente. Completano il profilo la passione per 
questa professione, spiccate doti comunicative e inclinazione al lavoro in team. 
Prevediamo contratto a tempo determinato per sostituzione con possibilità di inserimento 
stabile. Inviare curriculum a farmacia.maraini@alliance-retail.it . 

 Parafarmacia Saf Pharma – Città di Castello PG – cerca un farmacista anche con poca 
esperienza con orario part time di 24 ore settimanali con contratto a tempo determinato 
con possibilità di conferma a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 333.7795954 
– acquisti@safpharma.cloud . 

 Farmacia Minucci – Monterchi AR – cerca un farmacista anche neolaureato e privo di 
esperienza per contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato con orario a tempo pieno – Riferimenti per contatti: 320.7620088 – 
farmaciaminucci@hotmail.it . 
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 Farmacia Chiarabolli – Fraz. Montecchio – Cortona AR – cerca un farmacista con un po’ di 
esperienza per contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato con orario da definire – Riferimenti per contatti: 0575.618480 – 
339.4282450 – farmaciachiarabolli@gmail.com . 

 Farmacia Monacelli – Gubbio PG – cerca un farmacista anche privo di esperienza per 
contratto a tempi determinato con orario part time – Riferimenti per contatti: 
075.9291235 – giuseppe.monacelli@alice.it . 

 Farmacia del Moro – Orvieto TR - cerca un farmacista anche privo di esperienza per 
contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno, con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 0763.344100 – 
info@farmaciadelmoro.it . 

 Farmacia Carini – Sangemini TR - cerca un farmacista anche privo di esperienza per 
contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno, con possibilità di trasformazione 
a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 349.8420677 – carini@albanetsrl.it . 

 Farmacia San Feliciano – Foligno PG – cerca un farmacista anche senza esperienza a tempo 
parziale di 30 ore settimanali con contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 0742.351835 – 
farmaciapeppoloni@gmail.com . 

 Farmacia Buattini Sozi – Spello PG – cerca un farmacista anche senza esperienza con orario 
part time con contratto a tempo determinato – Riferimenti per contatti: 0742.651148 - 
bianca@farmaciasozi.it . 

 Parafarmacia Gualdo Tadino – Gualdo Tadino PG – cerca un farmacista anche senza 
esperienza con orario part time di 20 ore settimanali con contratto a tempo determinato 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 
338.3835000 – rosita.passeri@gmail.com . 

 Farmacia San Lorenzo – Perugia San Sisto – cerca due farmacisti con un minimo di 
esperienza per contratto a tempo determinato o pratica professionale con orario da 
definire – Riferimenti per contatti: 075.5289965 – farmas.lorenzo@libero.it . 

 

 Farmacia Cosana – Orbetello GR – cerca un farmacista per contratto a tempo 
indeterminato o, in alternativa, a tempo determinato per un anno con orario a tempo 
pieno – Riferimenti per contatti: 0564.867048 – 7vittoriacambi@gmail.com . 

 

 Farmacia Floris – Olbia SS - cerca un farmacista anche privo di esperienza per contratto a 
tempo determinato con orario a tempo pieno  con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato – Riferimenti per contatti: 0789.66450 – farmaciafloris@virgilio.it . 

 Farmacia Iamurri – Paciano PG – cerca un farmacista con un minimo di esperienza per 
contratto a tempo determinato part time di 24 ore settimanali – Riferimenti per contatti: 
349.6039253 – iamurri@albanetsrl.it . 
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 Farmacia Rossi – Assisi PG – cerca un farmacista anche privo di esperienza per contratto di 
apprendistato per tre anni, con orario da definire, con possibilità di usufruire di alloggio 
gratuito. In alternativa ricerca un farmacista con esperienza per contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per 
contatti: 328.0684341 – rossi_assisi@albanetsrl.it . 

 Farmacia Loreti – Campello sul Clitunno PG - cerca un farmacista anche privo di esperienza 
per contratto a tempo determinato con orario part time di 20 ore settimanali – Riferimenti 
per contatti: 0743.275388 – loreti@albanetsrl.it . 

 Farmacia Cortonese Dr. Rossi Alessandro – Perugia – ricerca farmacisti collaboratori per la 
propria sede con contratto a tempo indeterminato - Orario di lavoro da concordare in sede 
di colloquio – Riferimenti per contatti: 075.5008955 – 348.3802688 – 
amministrazione@gruppofaro.it . 

 Farmacia Castellani – Ponte Valleceppi PG – cerca un farmacista per contratto a tempo 
determinato con orario part time – Riferimenti per contatti: 338.7690849 – 
castellani@albanetsrl.it . 

 Azienda Speciale Territoriale Farmacia Comunale S. Giovanni Battista – Stazzano – 
Palombara Sabina RM – cerca un farmacista anche senza esperienza per contratto a tempo 
determinato (Assofarm) per sei mesi con orario a tempo pieno – Riferimenti per contatti: 
0774.637019 (Dott. Umberto Ilari) – farmaciastazzano@gmail.com . 

 Farmacia Leo – Ponte San Giovanni PG – cerca un farmacista esperto in preparazioni 
galeniche con orario part time per contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 075.5990995 – 
farmacialeodiluca@libero.it . 

 Farmacia Bondi – Città di Castello – Fraz. Trestina PG – cerca due farmacisti anche senza 
esperienza con orario da definire per contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 334.1219497 – 
bondicarlo@albanetsrl.it . 

 Farmacia Libia - Fregene RM cerca farmacista per lavoro 40 ore settimanali a Fregene, 
località di mare a 30 minuti da Roma. Chi fosse interessato può inviare un curriculum via 
email a amministrazionefregene@farmacialibia.com o chiamare il numero 392.4602697. 

 
 La Farmacia Pasubio, situata a Schio in Provincia di Vicenza, sta ricercando personale 

laureato e abilitato da inserire nel proprio organico. Ci rivolgiamo, in particolare, ai giovani 
farmacisti che stanno cercando un’ottima opportunità lavorativa che offra, oltre ad uno 
stipendio da professionista, la possibilità di iniziare o proseguire la propria carriera 
lavorativa sviluppando ed ampliando le proprie competenze professionali con un contratto 
di assunzione in apprendistato ad esecuzione immediata. Le candidature possono essere 
inviate a candidature@farmaciapasubio.it e saranno esaminate dando un riscontro 
tempestivo al candidato. 
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 CERCASI FARMACISTA ANCHE NEO-LAUREATO PER STAGIONE ESTIVA ALL’INTERNO DI UN 
VILLAGGIO NEL FRIZZANTE LITORALE VENEZIANO (CHIOGGIA). CONSOLIDA UNA LINGUA E 
VIVI UN'ESPERIENZA FORMATIVA. CONTRATTO DI PRIMO LIVELLO FULL TIME 40 ORE 
SETTIMANALI CON GIORNO LIBERO E ALLOGGIO. DA META’ MAGGIO A META’ SETTEMBRE. 
NECESSARIA CONOSCENZA DI LINGUA INGLESE, GRADITA CONOSCENZA TEDESCO. PER INFO 
MANDARE CV A nicola.draghi1@gmail.com  OPPURE CHIAMARE +393921574960. 

 
 Si ricerca farmacista abilitato per sostituzione presso la Farmacia Mischi di Prata (GR), una 

piccola farmacia rurale con ritmi tranquilli. Alloggio incluso. Contatti: 3332510061 
o fmischi@tiscalinet.it . 

 
 Farmacia Eredi Giovanna Agostini - Via Marconi 27 - 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) e 

Farmacia Agostini Alessandra - Via Asolana 16 - 31010 Fonte (TV) - Cercasi urgentemente un 
farmacista collaboratore con possibilità di alloggio, qualora necessario, e un farmacista con 
pregressa esperienza di direzione. Telefonare al n. 339.6200959 e mandare CV 
a schiva_c@hotmail.com . 

 
 La divisione retail del gruppo Alliance Healthcare Italia cerca Farmacisti Collaboratori da inserire 

all’interno delle nostre farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale. 
 I nostri Farmacisti sono inseriti in percorsi altamente formativi per garantire l’applicazione dei più 
 alti  standard farmaceutici e massima professionalità. 
 
 Le opportunità professionali aperte in cui sviluppare competenze tecniche-gestionali in farmacia: 
 
-              Farmacia Boots di Cortina D’Ampezzo 
o             Periodo:  stagione estiva ( aprile/maggio - settembre) o tempo indeterminato; 
o             Alloggio per i non residenti 
 
  
-              Farmacia Boots di Porto Cervo 
o             Periodo:  stagione estiva (maggio - settembre o luglio-agosto); 
o             Alloggio per i non residenti 
  
-              Farmacie Milano – Roma – Firenze   
o             Periodo:  determinato o indeterminato 
  
 L’inserimento in Farmacia prevede corsi di formazione scientifica,  prodotto e servizi sia in aula che 
 on the job.  In caso di interesse chiediamo di inviare un cv o contatto telefonico a Sara Belardinelli 
 e-mail:  sara.belardinelli@alliance-retail.it - cellulare: 348.5401008. 
 

 AFLP Associazione Farmacisti Liberi Professionisti – Milano - Siamo alla ricerca di farmacisti 
iscritti all’albo che collaborino con la nostra Associazione. Si richiedono esperienza 
lavorativa di almeno 1 anno, disponibilità a lavorare su turni, empatia e proattività. Sede di 
lavoro Lombardia con possibilità di alloggio gratuito. Per ulteriori informazioni non esitate 
ad inviare la vostra candidatura al seguente indirizzo: selezione@aflp.it . 

 
 Farmacia Elce – Via A. Vecchi - Perugia ricerca un farmacista anche senza esperienza per 

contratto triennale di apprendistato con orario a tempo pieno – Riferimenti per contatti: 
347.4447090 – pierpaoloromozzi@alice.it . 
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 Farmacia Mesiti – Sarezzo e Lumezzane BS – Cerca Farmacista iscritto/a all’Albo o laureato 

in attesa di esame di stato per contratto full time. Valutiamo anche laureandi che 
necessitino di fare tirocinio. La figura professionale sarà inserita in contesto dinamico e 
stimolante. Requisiti: laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - 
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo - proattività e 
predisposizione al contatto con il pubblico - approccio orientato al cliente. Si offre alloggio, 
situato sopra la farmacia, gratuito per tutto il periodo di prova previsto dal contratto. Per 
candidarsi inviare CV a:  amministrazione@farmaciamesiti.com oppure contattare il 
numero 329.1863063. 

 
 

 Farmacia Bonanni – Amelia TR cerca un farmacista collaboratore anche senza esperienza 
per contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova con orario pieno o da 
concordare ed un farmacista direttore per contratto a tempo indeterminato dopo periodo 
di prova con orario pieno o da concordare – Riferimenti per contatti: 335.6465713 – 
macri.bonanni@gmail.com . 

 
 Parafarmacia Valente – San Sisto - Perugia cerca un farmacista per colloquio finalizzato ad 

assunzione con modalità da concordare – Riferimenti per contatti: 075.5288066 – 
parafarmaciavalente@yahoo.it . 

 
 Parafarmacia Villamena – Spello PG cerca un farmacista con contratto a tempo 

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario da 
definire – Riferimenti per contatti: 347.5726957 – parafarmacia.villamena@virgilio.it . 

 
 

 Parafarmacia DMO – Centro Comm. San Magno - Foligno PG cerca un farmacista per 
contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
con orario da definire – Riferimenti per contatti: 0742.351909 – paraf.foligno@dmospa.it . 

 

 Farmacia IRRE – Cannara PG cerca un farmacista con un minimo di esperienza con orario 
part time di 24 ore settimanali per sostituzione per maternità con possibilità di 
prolungamento del contratto – Riferimenti per contatti: 0742.720121 – 
cannara@albanetsrl.it . 

 Farmacia Prato Smeraldo – Foligno PG cerca un farmacista per contratto a tempo 
determinato con orario part time di 20 ore settimanali con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 0742.263892 – 
farmaciap.smeraldo@gmail.com . 

 Parafarmacia Farmacapponi – Ponte San Giovanni PG cerca un farmacista anche senza 
esperienza con orario part time di 18 ore settimanali per contratto a tempo determinato 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 
340.0752834 – farmacapponi@gmail.com . 
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 Farmacia Amoroso – Roma – Via Giovanni Branca 62 ricerca un farmacista con esperienza 
con orario part time per sostituzione estiva con possibilità di conferma a tempo 
indeterminato – Riferimenti per contatti: 06.5746070 – amoroso.farmacia@gmail.com . 

 Farmacia Botteghi – Città di Castello PG cerca un farmacista con contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario da definire 
– Riferimenti per contatti: 347.6030062 – info@farmaciabotteghi.it . 

 
 Vetefar srl – Torgiano PG cerca un farmacista per contratto a tempo determinato con 

possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno – Riferimenti 
per contatti: 075.985047 – farmacistatorgiano@vetefar.it . 

 
 Parafarmacia S. Anna – Spello PG cerca un farmacista per il periodo estivo con orario da 

concordare – Riferimenti per contatti: 0742.301052. 
 

 Farmacia Flaminia – Spoleto PG cerca un farmacista anche privo di esperienza per contratto 
a tempo determinato fino a dicembre 2022 – Riferimenti per contatti: 0743.48223 – 
f.flaminia@libero.it . 

 Parafarmacia Erboristeria Farmacia Veterinaria Mondosalute – Città di Castello PG – 
Frazione Trestina – cerca un farmacista anche senza esperienza per contratto a tempo 
determinato con qualifica dirigenziale, con orario a tempo pieno, a partire dal mese di 
settembre 2022 – Riferimenti per contatti: 331.7590974 – mondobaby@live.it .  

 Farmacia Bizzarri – Assisi PG – Frazione Palazzo – cerca un farmacista anche privo di 
esperienza, con orario da concordare, per contratto a tempo determinato con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato – Riferimenti per contatti: 075.8039059 – 8099651 
– bizzarri@albanetsrl.it . 

 Farmacia Porta Romana – Sansepolcro AR – ricerca un farmacista per contratto a tempo 
determinato con orario da definire – Riferimenti per contatti: 0575.744514 – 
farmacia.portaromana@tiscali.it . 

 

 


