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Farmacie Comunali S.p.A. di Trento procederà, con le modalità e alle condizioni di cui al presente 

avviso allo svolgimento di una selezione per l’assunzione di: 

4 FARMACISTI  COLLABORATORI (Rif. fc18) 

Competenze richieste: le competenze di base richieste sono, oltre al possesso delle capacità tecnico-

professionali, propensione a porsi al servizio del cliente, capacità di lavorare in gruppo, motivazione al 

ruolo, buone capacità di problem solving, dinamismo e ampia disponibilità di orari. 

Requisiti richiesti: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea (o di altri stati, se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno), essere 

in possesso di diploma di laurea in Farmacia e/o CTF e dell’abilitazione all’esercizio della professione 

e iscrizione ad un Albo professionale dei Farmacisti; possesso della idoneità psicofisica all’impiego; 

possesso della patente di guida categoria B non sospesa e in corso di validità; inesistenza condanne 

penali e  procedimenti penali in corso; non essere ex dipendenti pubblici che nei tre anni precedenti 

hanno esercitato nei confronti di Farmacie Comunali poteri autoritativi o negoziali; aver prestato servizio 

in qualità di farmacista collaboratore di farmacia aperta al pubblico per almeno 6 mesi con regolare 

contratto di lavoro. 

Inquadramento: L’assunzione avverrà con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 

livello 1°del CCNL Assofarm, corrispondente alla qualifica di “farmacista collaboratore”. L’orario di 

lavoro sarà a tempo pieno (40 ore settimanali) – distribuito su 6 giorni a settimana, di norma dal lunedì 

al sabato. 

Svolgimento della selezione La selezione si articola in tre prove d’esame: una prova scritta, una prova 

di gruppo e un colloquio individuale. 

1. Prova scritta (punteggio max 30 p.)  la prova scritta consisterà in un questionario composto da 

quiz a risposta chiusa e verterà sulle seguenti materie: legislazione farmaceutica sia nazionale 

che regionale; farmacologia, elementi di omeopatia e fitoterapia, conoscenza e trattamento delle 

piccole patologie quotidiane. Saranno considerati idonei solo i candidati che avranno raggiunto 

un punteggio di almeno 18/30. Saranno ammessi alla prova successiva i primi 20 in ordine di 

graduatoria. 

2. Prova di gruppo (punteggio max 30 p.) Tale prova consisterà in un colloquio di gruppo, condotta 

secondo le metodologie dell’assessment center, volto a valutare individualmente, oltre altre 

competenze tecniche, le capacità relazionali e di problem solving di ciascun candidato. 

3. Colloquio individuale (punteggio max 30 p.) colloquio motivazionale per verificare l’aderenza al 

profilo richiesto. La prova consisterà in un colloquio preceduto dalla somministrazione di test di 

autovalutazione. 

La graduatoria finale della selezione potrà essere utilizzata, a discrezione di Farmacie Comunali S.p.A., 

per ulteriori assunzioni a tempo determinato a copertura di posti provvisoriamente vacanti. 
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Il C.V., preferibilmente in formato europeo, dovrà essere completo di fotografia, contenere dichiarazione 

di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, e dettagliata indicazione delle 

esperienze lavorative maturate e inviato entro il 25 febbraio 2018 a: personale@farcomtrento.it 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). 

I dati saranno trattati ai sensi dell’art.13 D. lgs 196/03 
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