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REGOLAMENTO 

Il Corso di Alta Formazione "Management Azienda Farmacia" è articolato secondo una formula week-
end ed ha una durata di otto mesi, durante il quale si alterneranno incontri, testimonianze, lezioni con 
metodologie innovative (casi, role-playing, business game). La formazione residenziale, unitamente al 
raggiungimento della frequenza richiesta ed allo svolgimento del project work finale, saranno considerate 
necessarie al rilascio del titolo. Al fine del riconoscimento del corso è obbligatoria la frequenza ad almeno 
80% delle lezioni. Il numero degli ammessi al Corso è fissato in MAX 15 Partecipanti. L’ammissione al 
corso avverrà̀ sulla base di una procedura ad esaurimento fino al raggiungimento del numero massimo su 
indicato, in base all’ordine cronologico di iscrizione on line. Le iscrizioni oltre il numero massimo previsto, 
andranno a costituire una graduatoria, in base all’ordine cronologico di iscrizione on line, per eventuali 
subentri. Ai fini dell’accesso farà fede la data e ora di invio della email all’indirizzo: 
formazione@sanitaconsulting.it .  Il Corso è rivolto ai partecipanti in possesso di diploma di laurea o di 
laurea specialistica, magistrale o magistrale a ciclo unico, conseguita presso una qualsiasi università 
italiana. 

Possono inoltre partecipare coloro che risultano in possesso di titolo di studio straniero corredato da 
dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato 
conseguito.  

Per essere ammessi al Corso verrà valutato dal gruppo dei docenti il Curriculum di studio e scientifico-
professionale del candidato. Nel breve tempo necessario, verrà data tempestiva comunicazione 
dell’accettazione e dell’avvenuta iscrizione. Il Responsabile del Corso è il dr. G. DE RITIS, (Farmacista) 
Consulente di Direzione Aziendale. Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare all’80% delle 
attività didattiche. Al termine del percorso formativo il partecipante presenterà il proprio elaborato finale, 
sviluppato nell’ultimo periodo del Corso. Durante le giornate di aula, sarà disponibile una piccola colazione 
durante i 10 minuti di break nella mattina ed un lunch durante l’ora di pausa pranzo. 

Tutti coloro che, fino alla giornata di lunedì 16-09-19 riscontrassero problemi nell’invio della domanda di 
partecipazione al Corso, dovranno inviare una email a: direzione@sanitaconsulting.it   

Qualora fosse stata pagata la prima rata di iscrizione ed entro il 15 Luglio 2019 si dovesse rinunciare al 
Corso, verrà restituito l’intero importo. Successivamente a tale data (15/07/19) non verrà rimborsata 
alcuna quota parziale e/o totale. 

Per iscriversi: Accedere al sito www.mastermanagementfarmacia.it o www.sanitaconsulting.it 

 Compilare il modulo di adesione on-line; 

Stampare, compilare, firmare ed inviare via email la documentazione richiesta in formato pdf: 

 Inviare il presente regolamento con data e firma per presa visione ed accettazione via e-mail a 
formazione@sanitaconsulting.it 

 copia del documento d’identità valido 

 curriculum vitae 

 Ricevuta di avvenuto pagamento della I rata di iscrizione. 

La segreteria si riserva di sospendere le procedure di ammissione al Corso in rapporto al numero di 
domande pervenute o in seguito ad altre cause giustamente motivate. 

Di ciò sarà data opportuna comunicazione agli interessati nel più breve tempo possibile 

 

Data __________       Firma per presa visione ed accettazione 

       ________________________________ 

                   (Leggibile e per esteso) 
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