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MODULO

FARMACIA FUTURA

TUTOR SCOLASTICI : 
prof.sse Michela La Scala – Valentina D’Alessio

ALUNNI CON FREQUENZA REGOLARE: 14

CLASSI: quarta scientifico



MODULO

FARMACIA FUTURA

TUTOR AZIENDALI: 
Dott. Francesco Palagiano
Dott. Giuseppe De Simone

AZIENDE:
Farmacia PALAGIANO – Sant’Agnello

Farmacia ELIFANI - Meta



La farmacia è un impegno concreto per uno scopo importante!
Mette a disposizione degli studenti in alternanza la sua esperienza
nel settore, offrendo loro la possibilità di conoscere concretamente
quale sia realmente il compito di una farmacia, il primo presidio
sanitario 'dove qualunque consiglio non è un consiglio qualunque'.
Gli studenti conosceranno così l’organizzazione di questo presidio
sanitario nei suoi vari rami: Laboratorio Galenico Magistrale
/Galenico Officinale; Omeopatia; Magazzino – Ricevimento e
Sistemazione dei farmaci; Servizio al banco/ Dispensazione consigli
e farmaci; Misurazione della pressione arteriosa, Servizi di
autoanalisi.

FARMACIA FUTURA



Le attività svolte dapprima con la guida del tutor aziendale e
successivamente anche in maniera autonoma sono di seguito
elencate a grandi linee:
Reparto cosmetico: sistemazione prodotti esposti con controllo
scadenze, assistenza vendita, partecipazione ad attività
promozionali.
Magazzino: controllo in autonomia della merce in arrivo e utilizzo
del caricatore automatico dei farmaci; controllo scadenze merce
negli scaffali e sistemazione al computer dell’ubicazione dei
farmaci.
Autoanalisi: misurazione in autonomia della pressione anche a
clienti della farmacia, autoanalisi della glicemia, assistenza
all’applicazione degli elettrodi per eseguire HOLTER CARDIACO e
del bracciale per eseguire HOLTER PRESSORIO. Attività di screening
per l’ipertensione, con reclutamento in autonomia dei pazienti.

FARMACIA FUTURA



Laboratorio: approccio teorico all’utilizzo terapeutico della cannabis e
affiancamento al farmacista nella preparazione delle bustine di tisana; prova
pratica di pesata e di incapsulamento.
Banco: approccio al sistema CUP (centro unico prenotazioni) con prova di
prenotazione sulla piattaforma ASL, affiancamento al farmacista nella spedizione
delle ricette elettroniche e nella prenotazione farmaci sulla piattaforma WEB
DPC. Controllo delle ricette spedite durante la giornata e numerazione delle
stesse.
Contabilità: dopo una spiegazione teorica sui tipi di documenti (differenza tra
fatture e dDT), hanno affiancato il farmacista nell’inserimento al pc dei
documenti; hanno controllato i faldoni pronti per la spedizione al
commercialista ed imparato a scannerizzarli.
A conclusione del percorso il dott. Palagiano ha tenuto una lezione riguardo il
primo soccorso con prova pratica di rianimazione cardiopolmonare.

FARMACIA FUTURA



FARMACIA FUTURA



FARMACIA FUTURA



MODULO

CERTIFICAZIONI NAVIGAZIONE

TUTOR SCOLASTICO: 
prof.ssa Imma Staiano

ALUNNI CON FREQUENZA REGOLARE: 24

CLASSI: quarta scientifico



MODULO

TUTOR AZIENDALI: 
Gaetano Fontana

Giulio Noce

AZIENDE:
MSC Training Center – Sant’Agnello

Spectec – Sabaudia (LT)

CERTIFICAZIONI NAVIGAZIONE



Il progetto è stato un'occasione per gli alunni coinvolti per esplorare e conoscere
una importante realtà imprenditoriale nel territorio in cui vivono: le compagnie
di navigazione. Le finalità sono state quelle di riappropriarsi delle radici
economiche e culturali di un territorio che affianca alla forte vocazione turistica
la presenza di aziende che operano nel settore della navigazione turistica e
commerciale. La attività sono state svolte prioritariamente presso una delle
compagnie di navigazione più grandi al mondo: la Mediterranean Shipping
Company, con sede generale a Ginevra, che ha messo a disposizione due
strutture situate sul territorio italiano, rispettivamente a Sant'Agnello (Na) e
Sabaudia (LT) in cui gli alunni hanno seguito dei percorsi di acquisizione delle
competenze relative a due settori gestionali strategici e complementari: la
programmazione e la sicurezza delle reti dati e la gestione degli inventari nave
tramite il software AMOS.

CERTIFICAZIONI NAVIGAZIONE



CERTIFICAZIONI NAVIGAZIONE



CERTIFICAZIONI NAVIGAZIONE



MODULO

SCUOLA E AZIENDA

TUTOR SCOLASTICO: 
prof.ssa Daniela Tizzano

ALUNNI CON FREQUENZA REGOLARE: 23

CLASSI: terza scientifico



MODULO

TUTOR AZIENDALI: 
Fiorentina Girace

Antonino Gargiulo

AZIENDE:
Istituto zooprofilattico meridionale –

Portici
Frantoio Gargiulo – Piano di Sorrento

SCUOLA E AZIENDA



Il progetto ha offerto un'occasione agli alunni coinvolti per
esplorare e conoscere due realtà consolidate nel territorio in cui
vivono: i centri di ricerca agro-alimentari e le aziende agro-
alimentari. La attività sono state svolte con la preziosa
collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del
Mezzogiorno che ha messo a disposizione la sede di Portici in cui
gli alunni hanno svolto attività didattiche e di laboratorio. Inoltre gli
alunni hanno potuto seguire il ciclo della produzione e del
controllo della qualità del prodotto presso una rinomata azienda
alimentare locale: il Frantoio Gargiulo.

SCUOLA E AZIENDA
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SCUOLA E AZIENDA



PROGETTO REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI:


