AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DA
SVOLGERSI PRESSO LA C.RO.M. SERVIZI SRL NELL’ AMBITO DEL
“ PROGETTO GIOVANISI’ ” DELLA REGIONE TOSCANA
La CROM Servizi S.r.l, nell'ambito del “ Progetto Giovanisì ”, informa mediante apposito avviso pubblico, il
Soggetto promotore di cui al successivo punto 2) di essere disponibile all'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
FORMATIVI, presso le strutture del settore farmaceutico della Società rivolti ai giovani Laureati in Farmacia
e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
1) Elenco dei progetti di attività di studio e ricerca nell'ambito dei quali saranno attivati tirocini
formativi di cui in precedenza tirocini formativi saranno attivati indicativamente nel periodo marzo
2014 e si svolgeranno nell'ambito dei progetti di studio e ricerca individuati presso il settore
farmaceutico societario.
2) Soggetto promotore e soggetto ospitante
La CROM Servizi Srl è soggetto “ ospitante ”, titolare della valutazione e della scelta dei tirocinanti
secondo i criteri contenuti nel presente preavviso
Il soggetto “ promotore ” è il Centro per l’impiego della Provincia di Livorno titolare della stipula
della convenzione e del tutoraggio del tirocinio
Il tirocinio sarà attivato mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante. La
convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio e i rispettivi obblighi e
diritti del tirocinante e del soggetto ospitante, attraverso la redazione di un apposito progetto
formativo.
3) Modalità di svolgimento dei tirocini formativi e requisiti dei candidati
I tirocini hanno la durata massima di sei mesi; il numero di ore minimo da svolgere per ogni
tirocinio è concordato tra le parti interessate in ogni singolo progetto formativo, in una misura non
inferiore alla media di 35 ore settimanali e non superiore alle 40 ore settimanali.
I soggetti destinatari sono i laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che al
momento dell’effettivo inizio del tirocinio non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età e non
superato i dodici mesi dal conseguimento del diploma. I candidati, pertanto, oltre ad essere laureati
entro la data di scadenza del presente avviso, devono aver conseguito l’iscrizione all’Ordine dei
Farmacisti.
I candidati inoltre dovranno essere iscritti al centro per l’impiego di Livorno. Sono esclusi coloro che
abbiamo già svolto tirocini formativi presso C.RO.M Srl, il tirocinante non deve aver avuto
precedenti rapporti di lavoro o incarico ( prestazione di servizi ) con la CROM Servizi Srl.
E’ altresì incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto
della Regione e comunque in tutti quei casi previsti dalle LL.RR. n. 3/12 e n. 2/2013.

I cittadini della UE in possesso di titoli di studio esteri devono produrre al momento della
presentazione della domanda, la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ai sensi della
legislazione vigente.
I cittadini extra-comunitari, in possesso di titoli di studio esteri devono produrre al momento della
presentazione della domanda il titolo di studio in copia autentico tradotto in lingua italiana e
legalizzato con allegata dichiarazione di valore rilasciata dalle autorità competenti.
Ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese pari ad E. 900,00 ( novecento/00 ) mensili al lordo
delle ritenute: il soggetto ospitante provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa per la
Responsabilità Civile verso terzi e INAIL.
4) Modalità di trasmissione dei progetti formativi
La domanda di candidatura per l’adesione al progetto formativo deve essere redatta, a pena di
irricevibilità della richiesta, indicando i dati anagrafici del richiedente ( nome, cognome, residenza,
domicilio, riferimento telefonico ) il titolo di studio conseguito e la valutazione riportata completa
di copia dell’iscrizione all’Ordine dei farmacisti in corso di validità e fotocopia della laurea
conseguita.
Saranno valutati eventuali master, corsi di specializzazione, studi e seminari attinenti al progetto
formativo indicato.I candidati possono presentare domanda per un solo progetto formativo. Nel
caso in cui per un tirocinio non pervenga alcuna richiesta di adesione ricevibile, la CROM Srl si
riserva di valutare l’idoneità allo svolgimento dello stesso da parte di candidati che pur essendo
risultati idonei ad altri tirocini di cui al presente avviso non ne risultino vincitori.
Si riserva inoltre di valutare l’idoneità nel caso di posti resosi disponibili successivamente al termine
delle procedure selettive, anche a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei candidati già
avviati al servizio fatto salvo i termini di scadenza del titolo di laurea.
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo allegato, deve essere spedita a
mezzo raccomandata a/r e ricevuta dalla CROM Servizi Srl tassativamente entro le ore 12.00 del
giorno 20 Luglio 2014 ed indirizzata a :
C.RO.M. SERVIZI SRL
DIREZIONE SOCIETARIA
VIA F.LLI CAIROLI, 62
57016 ROSIGNANO MARITTIMO
( LI )
A tal fine farà fede la data del timbro postale di partenza, si comunica che la chiusura della
registrazione delle domande avverrà comunque in data 31 Luglio 2014 e pertanto le domande
spedite tramite raccomandata dovranno essere ricevute tassativamente entro tale data . Non
saranno prese in considerazione raccomandate che giungeranno oltre la data del 31 Luglio 2014,
valutato che vi è riconosciuto un comporto di 10 giorni dall’ultimo giorno valido per la spedizione e
ritenuto tale termine congruo per la ricezione.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura:
DOMANDA PER TIROCINIO FORMATIVO 2014 ed il riferimento del progetto formativo prescelto.
La domanda può anche essere presentata brevi manu all’Ufficio Protocollo della CROM Servizi Srl
( dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ) presso la Direzione societaria in Rosignano
M.mo Via Sdrucciolo del Poggio n° 12 entro le ore 12.00 del giorno 20 Luglio 2014.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato sono irricevibili.
La CROM Servizi Srl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda ( che dovrà essere comunicato entro le ore 12.00
del giorno 31 Luglio 2014) ne per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5) Commissione ed elenco dei progetti formativi
Le candidature verranno verificate per l’ammissibilità alla valutazione dei titoli e del colloquio
dall’Ufficio Risorse Umane.
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito della CROM Servizi Srl
( www.cromservizi.com ) insieme alle date per i colloqui.
La Commissione giudicatrice composta da 3 membri valuterà i curriculum formativo dell’aspirante
tirocinante e l’esito del colloquio, indicando le richieste che intende accogliere e le sottopone
all’attenzione dell’Amministratore Unico per la convalida.
La valutazione della Commissione avverrà sulla base di :
- Valutazione del curriculum vitae ( max 30 punti )
- Valutazione del colloqui avente per oggetto, anche sulla base di quanto emerso dal curriculum
vitae, la capacità di svolgere i compiti assegnati durante il tirocinio ( max 70 punti )
Verrà scelto per ogni tirocinio il candidato che totalizzerà il punteggio più alto: a parità di punteggio
verrà scelto il candidato di minore età .
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta alla direzione societaria al
n° 0586-724704 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Disposizioni finali

La CROM Servizi Srl si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in
qualsiasi momento a propria discrezione il presente avviso.

PROGETTI PER I QUALI AVANZARE CANDIDATURA:

PROGETTO A

-

Progetto di studio sulla percezione della salute come valore baricentrico attuando strategie utili a
mantenere e migliorare la propria salute, scegliendo in particolare integratori alimentari e
comportamenti e stili di vita più sani soprattutto in termini di dieta e attività fisica.
Lo studio dovrà essere predisposto attraverso il rapporto diretto con il cittadino che si reca in
farmacia , analizzando ed approfondendo le richieste rivolte al farmacista in termini di prevenzione
e sulle abitudini di acquisto di prodotti parafarmaceutici ed in particolare integratori alimentari.

Dovrà essere approfondito anche mediante colloqui /interviste completamente anonime rivolte ai
cittadini disponibili a partecipare allo studio in questioni.
Si renderà necessario per realizzare uno studio reale della tematica svolgere attività al banco.
PROGETTO B
Progetto di studio per l’individuazione dei servizi da attivare in farmacia a seguito dei bisogni
sanitari maggiormente rappresentativi della popolazione di riferimento territoriale, tenuto conto
che la farmacia moderna non è più solamente il luogo della dispensazione dei farmaci, ma
rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il benessere del cittadino, attraverso l’offerta
di servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche che trasformano la farmacia stessa in un
centro capace di dispensare “salute”, nel senso più ampio della parola.
In un’ottica che, secondo i dettami della Spending Review, spinge il Sistema Sanitario Nazionale
verso una massiva deospedalizzazione e alla domiciliarizzazione delle principali cronicità, la nuova
concezione di “farmacia dei servizi” rappresenta una validissima alternativa per il cittadino che
necessiti di richiedere informazioni o prenotazioni di prestazioni socio-sanitarie, senza doversi
recare presso i presidi Ospedalieri o i Distretti ASL.
Si renderà necessario per realizzare uno studio reale della tematica svolgere attività al banco.

