ORDINE DEI FARMACISTI DELLE PROVINCE
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
Viale Piceno, 18 - 20129 Milano - Telefono 02/70102396 - Fax 02/76110653 - Codice fiscale 80033850159
e-mail : info@ordinefarmacistimilano.it – pec : ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it
sito: www.ordinefarmacistimilano.it
Ente con sistema di Gestione Qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2008

DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE
ALLO SCOPO DICONSEGUIRE I REQUISITI NECESSARI
ALL’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
Il laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, vecchio ordinamento, che non abbia sostenuto l’esame di
abilitazione alla professione e che voglia avviarsi alla professione di farmacista, deve aver svolto un periodo
di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando una farmacia aperta al pubblico o
una farmacia ospedaliera, condizione necessaria per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della
professione di farmacista.
Alla domanda di iscrizione al Registro speciale, deve essere allegata una dichiarazione del praticante in cui,
sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica in farmacia,
indicandone giorni ed orari (Il Consiglio dell’Ordine può assumere informazioni presso il tutor indicato
dalla farmacia circa gli orari osservati dal praticante, al fine di valutare la loro compatibilità con l’attività
lavorativa.);
b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica
indicazione;
c) di svolgere la pratica esclusivamente per acquisire i requisiti d’accesso all’esame di stato; Il Consiglio
dell’Ordine verifica la compatibilità.
Qualora il praticante si trasferisca dalla farmacia presso la quale ha iniziato la pratica ad altra farmacia, deve
darne comunicazione scritta all'Ordine entro 3 giorni, unitamente ad un nuovo progetto formativo.
Il praticante è tenuto ad un’assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione della farmacia, in ogni caso la
frequenza non potrà essere inferiore a 15 ore settimanali. La pratica professionale deve essere svolta con
assiduità, diligenza e riservatezza secondo le modalità già disciplinate per il tirocinio prelaurea.

_____________________________________________________________
MODALITA’ ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
I documenti possono essere trasmessi tramite per e-mail, rimanendo in attesa di ricevere la
comunicazione di avvenuta iscrizione.
Per presentare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti è necessario predisporre, in
scansione o fotografia, la seguente documentazione:
-

MODULI:
Domanda di iscrizione (modulo allegato, da compilare in ogni sua parte)
Informativa sulla Privacy

-

PAGAMENTI:
Attestazione del Bonifico Bancario di € 16,00# intestato a “Ordine dei Farmacisti delle
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza”, presso Banca Prossima – Agenzia 05000
di Milano, Codice IBAN IT85 L0335901600100000113888 (causale: Iscrizione al
registro dei praticanti).

-

DOCUMENTI:
Documento di identità
Codice fiscale
Polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile per il periodo di pratica
professionale
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa lo svolgimento della pratica
professionale e la propria attività lavorativa

DOMANDA DI ISCRIZIONE

BOLLO VIRTUALE
Autorizzazione N. 54684/2016

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
1) di avere il seguente codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2) di essere nato/a a _______________________________________ Prov. _______ il _______________
3) di essere residente a _____________________________________________________ Prov. _________
Via ______________________________________________________________ C.a.p. _____________
4) di essere cittadino/a ____________________________________________________________________
5) di aver conseguito la laurea in ____________________________________________________________
presso _____________________________________________________________ il ________________
6) di aver sottoscritto polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile per il periodo indicato di pratica
professionale
7) di non avere precedenti penali né di avere carichi pendenti
8) di voler svolgere attività di tirocinio presso __________________________________________________
per un totale di ore settimanali: _________, tutor aziendale:_______________________________________
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ,
(art. 47 D.P. 28 dicembre 2000, n. 445)
1) di avere il pieno godimento dei diritti civili

E FA DOMANDA
di essere iscritto/a al Registro dei Praticanti presso una delle farmacie autorizzate dall’Ordine
dei farmacisti delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza per effettuare il periodo di
pratica professionale necessaria all’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di farmacista
______________________________
(luogo e data)

_______________________________________
(firma)

Telefono __________________________________ Telefono cellulare _______________________________________

E-mail per comunicazioni ___________________________________________________________________________

