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Farma Lavoro:
l’importanza di un’iniziativa al servizio degli iscritti in cerca di occupazione.

Come si ricorderà, nel 2015, la Federazione - per contrastare la crisi
occupazionale dei laureati in farmacia - ha promosso, con il supporto della
Fondazione Francesco Cannavò, l’iniziativa Farma Lavoro.
Tale piattaforma tecnologica è stata lanciata, infatti, in un grave momento di
crisi economica ed occupazionale nazionale ed internazionale, con il precipuo
intento di offrire ai farmacisti - ed, in particolare, ai più giovani - uno strumento
innovativo per favorire e stimolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Il Progetto federale, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e di Assogenerici, Farmindustria, Federfarma, Fenagifar,
SIFAP e SIFO, a distanza di oltre tre anni continua a destare un grande interesse da
parte di tutte le componenti del settore professionale farmaceutico.
Sulla base degli ultimi dati, aggiornati all’8 aprile u.s. (cfr - report all. 1),
infatti, sono state generate circa 2.700.000 sessioni e sono state visualizzate oltre
14.100.000 pagine. Sono ormai 23.165 gli utenti registrati alla piattaforma, ben
distribuiti proporzionalmente tra candidati in cerca di lavoro, farmacie/parafarmacie
ed aziende. Le ultime due tipologie di utenti complessivamente hanno pubblicato
quasi 9.300 offerte di lavoro.
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A tal proposito, si rammenta che gli Ordini hanno il compito di valutare le
offerte di lavoro inserite dalle farmacie e dalle parafarmacie appartenenti al proprio
ambito territoriale e di autorizzarne o respingerne la loro pubblicazione (per ulteriori
informazioni si trasmettono in allegato le Linee Guida agli Ordini - cfr. all. 2).
A dimostrazione della buona riuscita dell’iniziativa, si evidenzia che in ben
767 casi le farmacie/parafarmacie/aziende hanno espressamente indicato di aver
risolto proprio con Farma Lavoro la ricerca e l’individuazione del farmacista a cui
offrire un posto di lavoro. Tale dato, come già segnalato anche nelle precedenti
news, è presumibilmente sottostimato rispetto ai posti di lavoro che, nella realtà,
sono stati occupati grazie all’iniziativa federale, giacché le procedure di selezione
del personale previste dalla piattaforma non prevedono l’obbligo di indicare al
termine del percorso il loro esito.
È di tutta evidenza quanto questo motore di ricerca professionale costituisca
un’importante risorsa per tutti gli iscritti in cerca di occupazione, ma anche per le
farmacie, parafarmacie o aziende che sono alla ricerca di personale.
D’altronde, alla base della volontà della Federazione di ideare un nuovo
strumento di ricerca di lavoro per i farmacisti - e, in particolare, per i neo-iscritti - vi
è stata proprio la condizione di maggiore difficoltà nella ricerca di occupazione da
parte dei laureati negli ultimi anni.
In tal senso, si invitano gli Ordini provinciali a promuovere la conoscenza
presso gli iscritti, in particolare modo al momento dell’iscrizione all’Albo dei
farmacisti, di tale importante strumento posto a loro disposizione dalla Federazione
e, in proposito, si trasmettono, in allegato, il relativo leaflet (cfr. all. 3) e la guida
alla registrazione (cfr. all. 4).
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