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1/\ Edizione 

AVVISO 




OGGETTO E DESTINATARI DEL CORSO 

Il CORSO PER COMM ESSO D'OHDINE.DI FARMACIA ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le 
com petenze necessarie a svo lge re at tività di ausili o al farmacista qua li atlività di ges ti one della clientel a, uti li zzo dell e 
apparecchiarure informati che funzional i al lavoro di commesso, vendita ed organ izzazione dei prodotti tipici di 

farmacie e parafannacie. 

A I termine de l corso agli allievi che avranno frequent ato almeno 1" 80°/0 delle lezi oni ve rrà ri lasc iato un 

ATTESTA TO .DI PARTECIPAZIONE ed un CERTIFICA TO DELLE COMPETENZE ACQUTSITE. 

L' accesso a l co rso è ri servaro ad ambo i sessi ed a persone occ upate o non accurate che siano in possesso dei 
seguent i requisiti minimi : 

I) Maggiore e tà 
2) Possesso di Diploma di sClIo la media superiore 

INIZIO - DURATA E SEDE 

L'intervento format ivo completo è costitu ito da: 

- 40 ore d i lezioni fronlal i in a ula 

- I g io rn a ta d i pratica presso aziende de l senore farmaceutico 

Il corso sarà alTivalo al rag,giungimento di un numero minimo di lO pa rtecipa nti. 

Il numero delle él.desioni è limilaio ad un m assimo di 20 partecip ~lnti per ogni ediziolle. 

Le lez io ni fron tali si lerrann o a Ca po D'Orlando in o rario pome ridiano co me da ca lendario, il quale sarù rilasc iato <:lI la 

chiu sura del le iscrizioni. 


MODA LlTA' DI ISCRIZIONE, SELEZIONE E COSTI 

Le isc ri ziolli ::tvr~ll1no ini zio il27 Aprile 2016 e chi uderann o il20 Maggio 2016. 
Per riscrizione al corso e necessari o presentare quanto segue: 

J\1 od ulo d'iscrizi one fìr ll1F11 0 (reperi bi le su l s ito \l·/eb w\vw,galcas tcllumbcrtonebrodi.it o presso la segreteri a 
del GAL Caslell' Umberto Ne blod i s ila a Cas lell' Umberto in Via Libel1il , 85); 
Curricu lum Vitae aggio rnato e firmato; 
Fotocopia di un documcnto di ri co nosci me nto e Codice Fisca le; 

La Segre teria confcnncl'à l'an'cnuta ricc1.ìon(' co n ('asscgll::t 7.iolle dci Codice prrson:llc, 

La consegna de lla docum entazione prevista per l' iscrizione potrà uvven ire : 
I) on-line tramite e-mail all. indirizzoinfo@)galcas tellumbert oncb rodi.it; 
2) /)revi manu alla segreteria organiuativa s ita a Castell'Umberto in Via Lihertà, 85 ; 

La selezione dci partcc ipant i avve rrà in base a l c r'itcri o dcll ll prior ' jtà d 'isc rì 7.ionc. La g rad ualori a con cod ice 
personale sa rà pubblica ta, a chiusura de lle iscrizioni , sul sit o "",,,v.gaJc<1stellumbertoncbrodi.it , Qua lora si 
dovessero verificare ritiri d i cand idat ure sarà premura della segreter ia co ntattare il res to dei candidati presenti nella 
gradu ato ri a a sco rrimento, i quali potranno comp leta re l'iscrizio ne entro e non oltre l'avvio de l corso. 
I selezi onnti dovranno perfezionare l'iscri zione COI! il p,lgam ento in unicl soluzion e di E 290)00 entro e non oltre 
5 g iorni dn lla pubblicazione delln graduato ri a, Le modalit à di pagame nto verranno fo rnite agli iscrilli a seguito 
de ll'uscita de ll a graduatoria, 
Qualora due o più aspiranti partec ipanti prese ntino do manda lo s tesso g ior no alla m ed esi ma .o rfl , la precedenza in 
graduéì to ri [l sarà assegllata in base al criterio della minore età. 

PER INFO - SEGRETERIA aperta dal Lun. al Vell. dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00 

GAL Castell'Umberto Nebrodi V ia Libenà, 85 - Caste ll' Um be rto ITel: 094 14385 3 1 


e- mail: info@galcastellurnbeI1o neb rod i.it I wcb: www.galcastellul11bertonebrodi.it 
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