Forlifarma S.p.a
Farmacie Comunali Forlì

RICERCA CANDIDATURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
n. 1 FARMACISTA COLLABORATORE.

Forlifarma S.p.a. ricerca candidati per eventuale assunzione a tempo determinato
con impiego in attività di farmacista collaboratore livello 1° CCNL A.s.so.farm vigente.
Il farmacista è responsabile della corretta dispensazione dei farmaci e prodotti per la salute
(cosmetici, dietetici e nutrizionali, erboristici, diagnostici e chimico-clinici, presidi medicochirurgici, articoli sanitari, ecc.) ed è altresì il referente per attività preventive e di
educazione sanitaria presso l’utenza, nonché per i servizi istituzionali eseguiti dalle farmacie
comunali (distribuzione per conto, servizio cup, ecc.)
L’attività lavorativa dovrà essere prestata principalmente presso le farmacie di Forlifarma
S.p.a o eventuali altre farmacie che potranno essere gestite da Forlifarma anche al di fuori
dei citati ambiti comunali.
I requisiti richiesti riguardano, oltre alla Laurea e all’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti, la
predisposizione alla attività di vendita, la capacità di lavorare in squadra e l’attenzione al
cliente.
Si
prega
di
inviare
info@forlifarma.it

richiesta

di

interesse

e

proprio

curriculum

a

Viste le necessità aziendali per sostituzioni, Forlifarma S.p.a. verificherà le candidature
pervenute entro il 10.12.2021 per valutare di disporre eventualmente l’assunzione.
I curriculum saranno valutati a discrezione di Forlifarma S.p.a. sulla base dei titoli, corsi,
esperienze indicati dai candidati.
La presente ricerca di mercato si svolge ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per le
selezioni del personale e per il conferimento di incarichi adottato il 5 aprile 2004 e s.m.i..
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