Avviso di selezione per la ricerca di n.17 figure professionali di Farmacista
So.Re.Sa. S.p.A., società a totale partecipazione della Regione Campania, è titolare in via esclusiva delle
funzioni di acquisto e fornitura di beni e attrezzature sanitarie per il servizio sanitario della Regione
Campania e della gestione del debito del SSR (ulteriori informazioni sul sito www.soresa.it),

ricerca la figura professionale di:

FARMACISTA

La ricerca è rivolta a laureati in Farmacia con il compito di Supportare le AA.SS. nell’attività di bonifica delle
proprie anagrafiche, con particolare focalizzazione sui Dispositivi Medici, con l’obiettivo di allinearle allo
standard So.Re.Sa., allo scopo di poter agevolmente sviluppare l’Osservatorio regionale Prezzi, e di creare
una parte consistente della Banca Dati Unitaria, da assumere con contratto di collaborazione a progetto
della durata di n. 3 (tre) mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 3 (tre) mesi.

Requisiti di ammissione
Il candidato è in possesso di laurea in Farmacia o titolo equipollente, di una buona conoscenza di pacchetti
software di produttività individuale e familiarità nell’utilizzo delle applicazioni web.
Il candidato non deve aver riportato sentenze penali di condanna (intendendo come tali anche quelle che
seguono al cosiddetto patteggiamento) o avere carichi pendenti.

Elementi preferenziali
Il candidato ideale ha acquisito approfondite conoscenze nei seguenti ambiti:
•

specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

•

esperienza nell’utilizzo di sistemi gestionali per la gestione di magazzini sanitari;

•

realizzazione di prospetti (report).

Il candidato ideale, inoltre, deve possedere un’ottima capacità di comunicazione sia scritta che orale, una
forte motivazione a lavorare per obiettivi, dinamicità, flessibilità, disponibilità all’apprendimento, una buona
capacità relazionale e un’ottima predisposizione a lavorare in team.

Sede di lavoro: Regione Campania.
La selezione avverrà per titoli ed eventuale colloquio.
Si invitano gli/le interessati/e a inviare un dettagliato CV con autorizzazione al trattamento dei dati (D. lgs.
196/03), datato e firmato, alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): soresa@pec.soresa.it
entro il termine delle ore 12,00 del giorno 12 aprile 2014.
Saranno presi in considerazione esclusivamente i CV inviati con la modalità sopra indicata. Farà fede la data
di ricezione.
I requisiti di ammissione dovranno essere autocertificati dal candidato ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del
DPR 28.12.2000 n.445.
I candidati che invieranno il proprio CV saranno oggetto di una valutazione cognitiva che terrà conto dei
seguenti aspetti:
•

il possesso dei requisiti fissati per la figura professionale;

•

le conoscenze e competenze professionali acquisite nelle precedenti esperienze lavorative;

•

le attitudini, le motivazioni e le aspettative;

•

le capacità specifiche richieste dal lavoro in questione;

•

il livello di adattabilità (alla cultura aziendale).

La valutazione sarà condotta sulla base delle informazioni presentate nei CV e potrà essere integrata da un
colloquio.
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