CONCORSI
I bandi di concorso segnalati sono pubblicati sul sito Internet dell’Ordine

www.ordfarmacistips.it
è possibile scaricarli collegandosi al seguente link: http://www.ordfarmacistips.it/offerte.asp

IMPORTANTE
FARMA LAVORO
La F.O.F.I., con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle più importanti associazioni del settore, ha creato “Farma Lavoro” (
www.farmalavoro.it ), il primo portale dedicato all’orientamento e alle offerte di lavoro per laureati in Farmacia e CTF.
La piattaforma - innovativa, ricca di contenuti e servizi e totalmente gratuita - mette in contatto farmacie e realtà aziendali con personale qualificato
e consente ai laureati in Farmacia e CTF, e in particolare ai neolaureati, di ottenere un supporto per:
• riflettere sulle proprie attitudini e costruire la propria strategia per trovare lavoro;
• informarsi su cosa offre il mondo universitario per specializzarsi;
• orientarsi nel mercato del lavoro e scoprire le opportunità emergenti;
• scoprire offerte e annunci di lavoro specifici per laureati in Farmacia e CTF.
Farma Lavoro si rivolge anche alle farmacie/parafarmacie, aziende e realtà commerciali/industriali che operano nel mondo farmaceutico. Si tratta di
una piattaforma specializzata che, a livello nazionale, permette di:
• dare visibilità ai propri annunci di ricerca di personale qualificato su un portale dedicato a un pubblico mirato;
• gestire le proprie attività di selezione in un’area riservata, creando un proprio database di candidati;
• tenersi aggiornati sugli andamenti del proprio settore.

COMUNE DI ANCONA:
TRIBUNALE DI ANCONA
Concordato preventivo “FARMACIA SAN GIORGIO di Femia Roberto & C. s.a.s. in liq.”
(C.P. n. 16/2016)
AVVISO DI VENDITA DI FARMACIA
Vendesi Farmacia sita in Ancona, via Antonio Giannelli, n. 8, determina n. 868/AV2 del
30/6/2015.
Per informazioni, rivolgersi al Liquidatore, Dott. Avv. Gianluigi Gentili, via Marsala, n. 17,
60121 – Ancona, tel. 071/20.44.42 – fax 071/20.08.11, e mail: info@gentilistudio.it o
all’indirizzo pec farmaciasangiorgiosas@legalmail.it.
Scadenza presentazione offerte: ore 17,00 del 26 settembre 2016

COMUNE MELITO DI NAPOLI:

COMUNE LA SPEZIA:

Cordiali saluti.

