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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 16 del  10/05 /2013 

 
Convenzione per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza 

scuola/lavoro/stage con gli studenti di varie scuole di Treviso 
 

A seguito dei contatti con il Liceo Classico e Linguistico Statale “A. Canova” di Treviso, per la 
stipula di una convenzione per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro-
stage, all’interno delle farmacie e parafarmacie della nostra provincia, si comunica che anche 
altri Istituti scolastici hanno preso contatti con questo Ordine, con lo stesso fine. 
 
Pertanto l’Ordine segnalerà anche al Liceo Scientifico “Da Vinci” di Treviso e all’ISISS 
“Casagrande” di Pieve di Soligo le farmacie/parafarmacie che vorranno dare la propria 
disponibilità all’accoglienza degli studenti  per eventuali periodi di stage e indicherà per quanti 
periodi e/o per quanti di loro intendano rendersi disponibili.  
 
Si invitano i titolari e i direttori, interessati ad ospitare gli allievi degli istituti citati, a chiamare 
i nostri uffici che provvederanno a far visionare la convezione e l’allegato progetto formativo 
(che singolarmente dovranno sottoscrivere con l’Istituto) e a comunicare i loro nominativi alle 
scuole, affinché i giovani possano prendere successivamente contatto con le singole 
farmacie/parafarmacie della provincia.  
 
Ci sono stati segnalati anche casi in cui lo studente di Istituti diversi da quelli menzionati, abbia 
preso contatto individualmente con la farmacia. In casi analoghi che si presentassero in futuro, si 
prega di voler segnalare all’Ordine il nome della scuola interessata, per permettere agli uffici di 
segreteria di attivarsi per stipulare le nuove convenzioni. 
 
Si ritiene che questa possa essere una valida occasione per avvicinare gli studenti al mondo del 
farmaco e far valutare loro le possibilità che il correlato percorso di laurea aprirà al momento 
dell’ingresso nella realtà lavorativa. 
 

Cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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