Brescia 10 Luglio 2018
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione progetto FarmaGO.
Caro Collega,
AGIFAR Brescia è lieto di presentarti FarmaGO, un progetto pensato e realizzato da AGIFAR
BRESCIA – Associazione Giovani Farmacisti della Provincia di Brescia – al fine, da una parte, di
aiutare i giovani professionisti Farmacisti ad inserirsi nel mondo del lavoro, dall'altra, di
supportare le Farmacie nella ricerca di personale adeguato.
L'idea di tale progetto nasce dalla carenza di un reale collegamento tra Farmacisti e Farmacie in
relazione alla ricerca di un'occupazione lavorativa, soprattutto nell'ipotesi di primo impiego.
Sul punto, la FOFI – Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani – ritiene infatti la sussistenza
“di un fabbisogno occupazionale per il Farmacista italiano di circa 1500 unità l'anno. A fronte di
questo dato si registrano circa 4.700 nuovi laureati in Farmacia dei quali 4mila si iscrivono all'albo
con l'aspirazione di esercitare a pieno titolo la Professione di Farmacista”.
Secondo tali valutazioni, quindi, da qui a 20 anni sul territorio italiano ci saranno almeno 50mila
nuovi Farmacisti disoccupati che si aggiungono ai quasi 13mila Farmacisti che già oggi sono in
cerca di occupazione.
Aggiunge infatti la Federazione che vi sarà “un esercito di 63.000 professionisti disoccupati per i
quali lo Stato e le famiglie hanno fatto sacrifici e speso denaro per garantire loro una laurea che
molto difficilmente, a bocce ferme, darà opportunità di lavoro e soddisfazione professionale”*

*Fonte: http://www.farmacista33.it/farmacistapiu-fofi-e-allarme-disoccupazione-per-i-farmacisti-del-futuro/politica-e-sanita/news--35070.html?word=Disoccupazione

E' giusto ricordare come molto sia già stato fatto dalla stessa FOFI, si pensi, ad esempio
all'istituzione di FarmaLavoro, ovvero all'ampliamento degli ambiti sanitari in cui può, o meglio
deve, operare il Farmacista.
Per quanto consapevoli che la situazione relativa al territorio bresciano non sia allarmante quanto
quella nazionale, AGIFAR BRESCIA ha deciso di impegnarsi in tal senso al fine di prevenire un
fenomeno che rischia di diventare dilagante, un fenomeno pericoloso per la dignità della
Professione stessa.

Per tanto, AGIFAR Brescia si propone come ponte di collegamento tra le Farmacie in cerca
di personale e Farmacisti in cerca di occupazione.

Come aderire al progetto FarmaGO:



SEI UN GIOVANE FARMACISTA IN CERCA DI LAVORO?

-> invia il tuo CV ed il questionario di profilazione in allegato a farmago@agifarbrescia.it.
Sarà poi cura dei membri del consiglio di AGIFAR Brescia inviare il tuo CV alle Farmacie che
richiederanno un aiuto nella ricerca del personale.



SEI UN TITOLARE O DIRETTORE DI FARMACIA IN
CERCA DI PERSONALE? -> invia la tua richiesta, compilando il questionario

di profilazione in allegato con eventuali ulteriori dettagli (es. Specializzazioni o durata del
tipo di rapporto lavorativo richiesto), a farmago@agifarbrescia.it.
Sarà poi cura dei membri del consiglio AGIFAR Brescia inviarti i CV disponibili, inoltrare la richiesta
agli associati tramite mail e social network appositamente dedicati.
Ti ricordiamo che FarmaGO è un servizio completamente gratuito.
Per qualsiasi ulteriore informazione ti preghiamo di contattarci ai seguenti indirizzi:
 farmago@agifarbrescia.it ,
 info@agifarbrescia.it ,
 presidenza@agifarbrescia.it .

Nella speranza che tale progetto sia considerato pratico nonché utile al raggiungimento degli
obbiettivi che si intendono perseguire, ti porgiamo
Cordiali saluti.

