
OBIETTIVI
Il master in Management per l’Area Farmaceutica intende offrire al partecipante competenze per gestire la nuova 
complessità della sanità, conciliando la rapidità dello sviluppo scientifico con la tendenza da parte di molte persone 
a ricorrere alla medicina naturale. La conoscenza del passato, che diventa di nuovo “modernità”, permetterà di im-
parare a gestire i galenici, i cosmetici, i farmaci e l’interazione tra medicina naturale e tradizionale, oltre che a 
comunicare con professionalità e a instaurare nuovi rapporti con l’utenza nell’ottica della fidelizzazione del cliente. 

FIGURA PROFESSIONALE
Il master è pensato per coloro che intendono completare il proprio percorso formativo: farmacisti, biologi, chimici, 
medici, laureati in discipline affini a quella farmaceutica o che operano nel settore farmaceutico o del marketing 
farmaceutico. È indicato inoltre per coloro che si trovano a vendere prodotti cosmetici e consigliano prodotti na-
turali o preparazioni galeniche e vogliano dare una svolta moderna e competitiva alla propria professione. Il master 
risulta utile anche per acquisire competenze di medicina olistica, di naturopatia e cosmetologia.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il professionista formato con il master in Management per l’Area Farmaceutica è in grado di:
- gestire la complessità del campo sanitario
- gestire obiettivi di miglioramento nel campo specifico
- gestire i farmaci, i galenici e i cosmetici 
- seguire l’evoluzione nell’uso dei farmaci e lo sviluppo tecnologico 
- gestire i rapporti con l’utenza, anche fragile 
- comunicare correttamente in campo sanitario
- comunicare con i medici 

Il master rilascia crediti formativi nell’ambito della formazione continua per le professioni che lo prevedono.

DURATA E STRUTTURA 
Durata: 1 anno
La struttura didattica prevede lezioni unicamente on line, mentre gli esami per i singoli insegnamenti si svolgono 
nella sede dell’Università eCampus di Novedrate (CO).

I master sono a numero programmato.
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Modulo Sett. Disciplinare CFU Docente

- LEGISLAZIONE  E ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE  SANITARIE  FARMACEUTICHE SECS-P/10 18 S. VERNOCCHI

Servizio Sanitario nazionale Storia ed evoluzione: modelli Sanitari a confronto SecS-P/02 1 S. vernoccHi

SiStemi di welfare a confronto SecS-P/03 1 S. vernoccHi

analiSi dei mercati Sanitarie ed il marketing farmaceutico SecS-P/10 3 a. cattaneo

regolamentazione del mercato farmaceutico SecS-P/10 2  a. Bonforte

le PoliticHe farmaceuticHe in altri PaeSi SecS-P/10 1  S. vernoccHi

il SiStema di finanziamento della SPeSa  Sanitaria SecS-P/02 1 S. vernoccHi

organizzazione dei Servizi Sanitari SecS-P/02 3 i. Bellet

Struttura delle aziende farmaceuticHe SecS-P/08 2 e. PaStore

organi di governo e controllo nelle aziende Sanitarie e farmacovigilanza SecS-P/08 3 v. Belloni

la ProfeSSione Sanitaria del farmaciSta med/43 1 v. Belloni

- SISTEMI COMPLESSI E SANITÀ SECS-P/08 18 A. ACERANTI

teoria dei SiStemi comPleSSi SecS-P/08 2 r. vaiani

evoluzione della comPleSSità nella farmacologia tradizionale: dai galenici ai farmaci SecS-P/08 2 v. Belloni

valori dell’azienda Sanitaria (deontologia, etica, Bioetica, codice etico), il comitato etico SecS-P/10 2  a. aceranti

la Storia della medicina nelle differenti culture SecS-P/10 1 g. leoncini

metodologia della ricerca e dello SviluPPo di nuovi farmaci med/42 3 a. aceranti

la SPerimentazione dei farmaci nelle Strutture oSPedaliere med/45 2 a. aceranti

il valore geStionale della qualità SecS-P/07 2 g. menegotto

farmacoeconomia SecS-P/07 2 v. Belloni

logiStica del farmaco mat/09 1 v. Belloni

coSmeSi: cenni normativi e utilizzo in Sanità cHim/09 1 S. vernoccHi

- LA MEDICINA NATURALE M-FIL/02 12 M.L. CICCOLINI

Storia ed evoluzione della medicina naturale med/02 1 m. PonteSilli

geStione della coeSiStenza tra rimedi naturali e farmaco SecS-P/08 1 m. PonteSilli

legiSlazione della medicina naturale SecS-P/10 1 m. PonteSilli

organi di governo e controllo Per i rimedi naturali SecS-P/10 1 m. PonteSilli

la Scelta del rimedio naturale m-fil/02 4 m. l. ciccolini

coSmeSi naturale cHim/09 2 m. PonteSilli

fitoteraPia Bio/15 2 m. l. ciccolini

- MODELLI COMUNICATIVI E LEADERSHIP SPS/08 9 A. CATTANEO

il ruolo dell’informatore Scientifico nel SiStema Socio-economico SPS/08 2 e. PaStore

la comunicazione nel Punto vendita SPS/09 2 a. cattaneo

la comunicazione nel team: leaderSHiP e management SPS/08 2 r. del Pero

la comunicazione iStituzionale SPS/08 1 c. BelleBono

analiSi della cuStomer SatiSfaction SecS-P/07 1 f. cavanna

la PuBBlicità SPS/08 1 a. cattaneo

- PROVA FINALE 3

- TOTALE 60
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