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La figura professionale del 
farmacista è uno stru-

mento importantissimo per 
fare buona sanità, ma la Sani-
tà è oggi troppo concentrata 
sulla politica del risparmio 
contingente per riconoscer-
ne appieno il valore. Non 
nasconde la sua preoccupa-
zione Andrea Carmagnini, 
presidente dell’Ordine dei 
Farmacisti della provincia di 
Firenze, quando è chiamato a 
descrivere l’attuale situazione 
della categoria.
“Abbiamo sempre sostenuto 
che il futuro del farmacista è 
legato alla sua capacità di esse-
re parte del servizio sanitario, 
di offrire prestazioni capaci di 

Realizzare strutture 
e progetti per l’uni-

versità, la formazione 
professionale, la ricerca 
e la promozione della 
cultura. Sono queste, in 
senso lato, le linee ispira-
trici che guidano l’attività 
della Fondazione Angelo 
Colocci. 
Intitolato all’umanista, 
politico e filologo di una 
delle maggiori famiglie  
di Jesi è stato fondato nel 
dicembre del 1995 su ini-
ziativa della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Je-
si, del Comune di Jesi, di 
Banca Marche e di Banca 
Popolare di Ancona.
La promozione del-
la cultura e della formazione 
nella Vallesina è il suo scopo 
principale. “In questo partico-
lare momento storico - spiega 
Paolo Borioni, segretario gene-
rale della Fondazione Angelo 
Colocci - i nostri giovani han-
no bisogno di punti di forza su 
cui puntare per trovare in breve 
tempo un posto di lavoro. Con 
i nostri corsi intendiamo offri-
re un’interazione concreta tra 
la nostra proposta formativa, 
le esperienze didattiche siglate 
durante il percorso di studi e le 
attuali esigenze del mercato del 

Costituito con r.d. 
25/11/1929, n. 2365, 

quale ente di diritto pubblico 
non economico, ha mutato 
la propria denominazione in 
“Collegio dei periti agrari e dei 
periti agrari laureati” in virtù 
del d.p.r. 328/2001. “Il Colle-
gio rappresenta da oltre ses-
sant’anni un riferimento per 
la comunità tecnico scientifica 
fiorentina - afferma la presi-
dente Barbara Bravi -, e nel 
tempo ha visto i propri iscritti 
esercenti la libera professione 
o operanti nelle Amministra-
zioni Pubbliche o in aziende 
private, occuparsi di ambiente, 

Più visibilità, maggiore 
presenza nei processi de-

cisionali, migliori sbocchi 
professionali, aggiornamento 
delle strutture e formazione 
continua: i medici veterinari 
delle Marche rilanciano il loro 
impegno professionale e civile. 
Stimati e apprezzati dall’opinio-
ne pubblica, infatti, i veterinari 
meritano maggiore conside-
razione da parte dei media e si 
stanno attrezzando per avere 
un peso decisionale maggiore 
in quanto qualificati esperti in 
salute pubblica e dell’interazio-
ne uomo-animale. 
“Forse non è evidente, ma il no-
stro lavoro ha effetti sulla vita di 
tutti - spiega Giovanni Cervi-
gni, presidente dell’Ordine dei 
veterinari di Macerata, a nome 
anche dei suoi omologhi del-
le altre province marchigiane 
-. Oltre che ai piccoli e grandi 
amici domestici, ci dedichia-
mo alla salute degli animali da 
allevamento, con importanti 
compiti di profilassi ma anche 
di attuazione e controllo della 
tracciabilità, nonché dell’ali-
mentazione e del benessere dei 
capi di bestiame e complessi-
vamente dell’igiene di tutte le 
filiere alimentari legate agli ani-
mali, dalla carne al pesce, al lat-
te, alle uova, insomma di tutti 

Valutare il ruolo sulle capacità professionali e di servizio

Nuovi percorsi accademici in diritto, criminologia e giustizia

Formazione continua per svolgere i nuovi ruoli richiesti dalla società 

Un’offerta formativa qualificata attira sempre più giovani

Il futuro del servizio farmaceutico

Qui si studia a misura di mercato

Sempre al passo con i tempi

Impegno professionale in rilancio

migliorare realmente il proces-
so di cura sul territorio e che a 
questa prospettiva si lega il fu-
turo stesso del servizio farma-
ceutico” afferma. “Ad oggi, tut-
tavia, il ruolo professionale del 
farmacista è scarsamente rico-
nosciuto. La politica farmaceu-
tica italiana e, nella fattispecie, 
toscana, guarda soltanto al 
lato economico, al risparmio 
immediato, senza una visione 
prospettica sul futuro.
La preoccupazione dell’Ordi-
ne è anche legata al crescente 
disagio occupazionale, che è 
un fenomeno totalmente sco-
nosciuto, dal momento che 
Firenze, fino a un paio d’anni 
fa, ha sempre assorbito anche 
colleghi di altre province e di 
altre regioni.
Attualmente l’Ordine ha circa 
1.600 iscritti di cui l’80% ab-
bondante lavora in farmacia. Il 
trend è di una crescita di circa 
40 iscritti all’anno ma i posti 
di lavoro diminuiscono, tanto 
che già ad oggi 70/80 colleghi 
non riescono a trovare lavoro.
D’altra parte anche l’apertura 
di nuove farmacie a seguito 
del concorso regionale in es-
sere difficilmente  migliorerà  
la situazione occupazionale 
dei colleghi traducendosi in 
estrema sintesi in un mero 

lavoro”. Fin dalle origini l’obiet-
tivo della Fondazione Colocci, 
infatti, è quello di garantire ai 
giovani, al sistema impren-
ditoriale e a quello pubblico 
programmi e interventi per 
valorizzare le risorse umane, 
realizzare attività ed iniziative 
di ricerca, potenziare il patri-
monio culturale. 
“Nel novembre 1996 - ricorda 
Borioni - era iniziata la collabo-
razione con l’Università di Ma-
cerata per la gestione dei corsi 
di laurea triennale di ambito 
giuridico, a cui ben presto ven-

territorio, sviluppo, coope-
razione, qualità alimentare”. 
Oggi l’Ente si prepara al futuro 
affrontando modelli di svilup-
po sostenibile, al fine di tute-
lare la qualità della vita delle 
generazioni presenti e future. 
Si ampliano quindi gli obiet-
tivi fissati per la formazione e 
l’aggiornamento dei professio-
nisti, che sempre più si trove-
ranno a svolgere nuovi ruoli 
che il mondo in evoluzione 
richiede. Auditing e comuni-
cazione ambientale, sviluppo 
turistico sostenibile, ambiente 
e sicurezza, progettazione di 
edifici a basso impatto, im-

i prodotti che dall’allevamento 
arrivano quotidianamente alle 
nostre tavole”.
Un lavoro svolto dietro le quin-
te, ma molto impegnativo e 
complesso che sta attirando alla 
professione sempre più giovani, 
specie da quando è a disposi-
zione in loco un’offerta formati-
va qualificata presso l’università 
di Camerino. Resta il problema 
della disoccupazione e della 
sottoccupazione, visto che per 
i neolaureati i tempi di inseri-
mento nel mondo del lavoro 
sono lunghi e le retribuzioni 
inadeguate. 
“La crisi - aggiunge Cervigni 
- sta incalzando tutti gli opera-
tori che con sempre maggiori 
difficoltà si trovano a gestire la 
propria attività, sul territorio o 
all’interno delle proprie struttu-
re, a fronte del progressivo ca-

trasferimento di forza lavoro. 
L’Ordine impegna risorse eco-
nomiche e di tempo per offrire 
corsi formativi e di aggiorna-
mento professionale, tuttavia 
i giovani neolaureati, anche se 
formati nella maniera adegua-
ta, non trovano sbocchi. Seb-
bene il lavoro del farmacista 
rimanga di grande utilità per il 
cittadino, i margini economici 
che permettono di assumere 
personale si stanno infatti as-
sottigliando. 
“La parte politica dovrebbe 
recepire queste problemati-
che, perché senza una svolta 
radicale a livello di sanità, 
chiamata a pensare a me-
dio e lungo termine e non 
solo nell’immediato, non ci 
sono prospettive” conclude 
Carmagnini. “Il servizio far-
maceutico italiano è uno dei 
migliori d’Europa ma non 
valorizzandolo si rischia di  
distruggerlo. Oggi il sistema 
farmaceutico si sta avviando 
ad essere una struttura pret-
tamente economica che non è 
quella che la categoria vuole”.
La categoria non vuole essere 
valutata con criteri solamente 
economici  ma richiede con-
siderazioni globali che tenga-
no conto della capacità pro-
fessionale e di servizio.

nero affiancati master e 
corsi di formazione pro-
fessionale”. 
Negli anni la Fondazione 
Angelo Colocci si è radi-
cata sempre più sul terri-
torio, arrivando ai corsi 
di laurea in Consulente 
per il lavoro, Consulente 
per l’impresa, Operatore 
giudiziario e crimino-
logico con un totale di 
iscritti che supera le 800 
unità e un numero di 
laureati che ha già oltre-
passato i 400 studenti. 
“La sede universitaria 
- conclude il segretario 
generale della Fonda-
zione Colocci - ubicata 
in pieno centro storico, 

conta aule tecnologicamente at-
trezzate, una sala convegni, due 
sale studenti, due laboratori in-
formatici ed una biblioteca che 
vanta la presenza di oltre 12mi-
la volumi a carattere prevalen-
temente giuridico-economico”. 
Nel polo accademico jesino 
sono organizzati congressi ed 
eventi culturali di pregio, tra 
cui spiccano le dodici edizioni 
del convegno internazionale 
sull’architettura dell’eclettismo e 
le undici edizioni del corso in-
ternazionale sui materiali avan-
zati in scienza e tecnologia. 

pianti ecocompatibili, biotec-
nologie sostenibili, gestione 
dei rifiuti, energie rinnovabili, 
rappresentano un elenco non 
esaustivo delle nuove aree di 
consulenza professionale che 
oggi vengono richieste.
La nuova sensibilità nei con-
fronti dello spazio antropico 
mostra che le tecnologie di 
nuova generazione non ri-
chiedono solo competenze di 
tipo tecnico, ma anche qualità 
comunicative e preparazione 
in termini  storico/culturali. 
“La categoria dei periti agrari 
- sottolinea la presidente -, at-
traverso l’introduzione dell’ob-
bligo della formazione conti-
nua, è pronta per affrontare 
la sfida dei tempi, esercitando 
una funzione ausiliaria alle 
istituzioni e trasferendo cono-
scenze necessarie a coniugare 
interessi economici e tutela 
dell’ambiente, salute e benes-
sere dei cittadini, secondo le 
politiche di sviluppo presenti 
per ogni ambito territoriale”. 
Questo ruolo, ormai ricono-
sciuto, è strategico e costituisce 
per le istituzioni una preziosa 
risorsa, in quanto opportuni-
tà di approfondimento della 
conoscenza del territorio, per 
individuare al meglio esigenze 
e soluzioni utili alla comunità. 

lo della domanda di servizi da 
parte delle famiglie costrette a 
tagliare anche le spese mediche. 
Non a caso, nel nostro Paese, il 
livello delle retribuzioni è infe-
riore alla media europea”. 
Da questo e dagli altri muta-
menti sociali ed economici in 
corso, l’Ordine sta cercando di 
cogliere opportunità di evolu-
zione, spingendo i professioni-
sti a collaborare tra loro in no-
me di di un’etica professionale 
condivisa, delle buone pratiche 
veterinarie, di un migliore ser-
vizio al pubblico, lavorando in 
rete o condividendo le strut-
ture. Ma, oltre a occuparsi di 
queste e di altre problematiche 
dei professionisti iscritti, l’ordi-
ne svolge una costante attività 
di vigilanza sul loro operato, a 
tutela della professione e degli 
utenti finali.

Un incontro di aggiornamento
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