
Bando di concorso per la partecipazione al progetto Farma Landscape 

Fe.N.A.Gi.Far (Federazione Nazionale e Associazione dei Giovani Farmacisti)  con il supporto di Edra 

S.p.A., segreteria scientifica attiva e qualificata nel campo medico e farmacistico ha progettato ed 

intende erogare, sotto la propria responsabilità e nel pieno rispetto della normativa applicabile, il 

progetto FarmaLandscape di cui al presente bando, destinato ai farmacisti che desiderino mettersi 

alla prova ed acquisire nuove esperienze in un contesto internazionale.  

Per ottenere maggiori informazioni sul progetto consultare il sito internet www.fenagifar.it o il 

portale dedicato www.farmalandscape.it. 

 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

Fe.N.A.Gi.Far. indice il presente bando di concorso per consentire a sei giovani farmacisti motivati e 

talentuosi di lavorare per un periodo della durata di 30 giorni in uno tra i seguenti Stati esteri: 

Germania, Francia e Spagna, al fine di acquisire nuove skills e sperimentare in prima persona le 

differenti modalità lavorative di una realtà extranazionale. 

 

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO 

Al fine della partecipazione al presente bando, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

- Iscrizione all’Albo dei Farmacisti Italiani; 

- Avere un’età non superiore a 38 anni; 

- Aver completato un’esperienza lavorativa in una farmacia per un periodo uguale o superiore 

ad un anno; 

- Possedere la certificazione di livello B2 o superiore della lingua dello Stato ospitante e la 

conoscenza della lingua inglese. 

Inoltre, la saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli: 

- Tesi di laurea su temi inerenti alla farmacia o il servizio farmaceutico italiano o equivalenti 
sistemi europei; 

- Documentata esperienza formativa e lavorativa sulla comunicazione e sui canali social; 
- Documentata esperienza lavorativa in campo farmaceutico maturata all’estero. 
- Documentata esperienza formativa e lavorativa in uno degli stati oggetto del bando. 

I requisiti di cui sopra devono essere in possesso del richiedente alla data di scadenza del termine 

per l’invio delle richieste di partecipazione di cui al successivo articolo. 

 

ARTICOLO 3 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE 

La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere inviata a Fe.N.A.Gi.Far. (Federazione 

Nazionale Associazione Giovani Farmacisti) tramite iscrizione a specifica piattaforma dedicata al 

link: www.farmalandscape.it. 



Dovranno essere caricati sul portale i seguenti documenti: 

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli all’articolo 2 del presente 

bando; 

- Lettera motivazionale; 

- Video di presentazione del candidato; 

- Curriculum vitae; 

- Certificazione di iscrizione all’albo dei farmacisti italiani; 

- Copia di documento di identità in corso di validità. 

Inoltre, il candidato dovrà fornire un indirizzo mail e numero per contatti di ogni necessità. 

La lettera motivazionale deve contenere un massimo di 3.000 battute – spazi inclusi – e deve 

esprimere in modo approfondito i seguenti temi: 

- Motivazioni che spingono il candidato a presentare la seguente richiesta 

- Aspettative del candidato nell’intraprendere questo percorso 

 
Il video di presentazione del candidato deve essere realizzato con uno smartphone e deve avere 
una durata massima di 3 minuti. 
Il candidato dovrà trattare nel proprio video i seguenti temi: 
 

- Presentazione del Candidato 
- Racconto di una giornata in farmacia  

 

L’invio della richiesta di partecipazione mediante modalità diverse da quelle indicate e il mancato 

rispetto delle indicazioni fornite comporta I’esclusione dalla procedura selettiva. 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 24/01/2020. 

 

ARTICOLO 4 – COMMISSIONE E VALUTAZIONE 

Tutta la documentazione pervenuta sarà valutata da una Commissione esaminatrice composta dalla 

commissione Fe.N.A.Gi.Far, da un delegato PGEU, dai delegati di Fofi e Federfarma e da un delegato 

di Edra S.p.A, che a loro insindacabile giudizio terranno conto dei seguenti criteri: 

• Motivazione e aspettative personali espresse dal candidato (10/30) 

• Qualità delle idee contenute nella lettera motivazionale e nel video di presentazione (7/30) 

• Propensione alla comunicazione e alla condivisione social (6/30) 

• Curriculum Vitae e titoli di cui all’articolo 2 (7/30) 

  



 

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

Ai vincitori sarà inviata una comunicazione ufficiale all’indirizzo comunicato nella richiesta di 

partecipazione. In caso di rinuncia, la Commissione scorrerà la graduatoria. 

In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati, verrà selezionato il candidato che ha 

ricevuto il punteggio più elevato alla voce “Motivazione e aspettative personali espresse dal 

candidato”. 


