Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Napoli
Ai Titolari di Farmacia
di Napoli e Provincia
Napoli 12/01/2021
Prot. 125/21

Gentile Collega,
per opportuna conoscenza e divulgazione, si porta a conoscenza che a seguito della

convenzione stipulata tra Gesfor (Ente di Formazione Professionale, Agenzia per il
Lavoro e Società di Somministrazione) e codesto Ordine Professionale, sarà possibile
usufruire nello specifico dei seguenti servizi:
CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
•

Con
le
risorse
finanziarie
messe
a
disposizione
dal
Fondo
Interprofessionale FonARCom è, possibile, realizzare a costo zero per le imprese e
gli associati i corsi ed i relativi aggiornamenti sulla formazione obbligatoria sulla
sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

CORSO

Importo

• ANTINCENDIO (Corso Completo + Aggiornamento)

GRATUITO(*)
GRATUITO(*)

• PRIMO SOCCORSO (Corso Completo + Aggiornamento)

GRATUITO(*)

• RLS (Corso Completo + Aggiornamento)

GRATUITO(*)

• FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Corso Completo + Aggiornamento)

(*) Condizione necessaria per l’accesso alla gratuità dei corsi è l’adesione a
FonARCom. L’adesione al fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva e si ha
l'opportunità di utilizzare lo 0,30% del monte contributivo obbligatorio versato
all’Inps – previsto dalla Legge 388 del 2000 – per realizzare Piani Formativi a
vantaggio dello sviluppo aziendale e della preparazione dei lavoratori e dei dirigenti.
L'adesione al Fondo FonARCom è semplice e gratuita e l’azienda iscritta può fruire di
attività finanziata dal momento che l’ente recepisce l’iscrizione Clicca qui per
maggiori informazioni sulle modalità di adesione
Per ulteriori informazioni gratuite:
Scrivi alla seguente e-mail: info.fondi@gesforsrl.it
Componi il seguente numero Tel 08119301797
Inoltre, grazie a informazioni, news ed eventi pubblicati sul sito ufficiale, è possibile
restare sempre aggiornati in merito alla tematica della sicurezza sul lavoro e valutazione
dei rischi. Per restare informati www.gesforsrl.it/apl/
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RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
• Servizio finalizzato all’inserimento in organico di nuove risorse professionali.
Anche questo servizio rientrando nell’ambito di Politiche attive Regionali è
completamente gratuito per le Farmacie o Aziende che lo richiedono. A tal fine
verrà creato un database di figure professionali in possesso dei requisiti previsti,
dal quale si potrà attingere per fornire risposte adeguate alle Farmacie o Strutture
interessate.
TIROCINI PRIVATI
• Possibilità di attivare tirocini privati a mercato per permettere l’ingresso in
Farmacia o Azienda di profili junior ai quali destinare un percorso di formazione
pratico specifico sulla base del reale funzionamento dell’Azienda nella quale
verrà inserito. I tirocini, che non costituiscono rapporto di lavoro, potranno avere
una durata massima di 12 mesi durante i quali i giovani riceveranno una indennità
minima pari ad € 500,00 a carico dei soggetti ospitanti. Ad oggi è possibile
partecipare all’Avviso Pubblico Tirocini Garanzia Giovani della Regione
Campania che prevede la copertura totale dei costi di attivazione ed il
cofinanziamento delle indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti
nella misura di € 300,00 mensili, lasciando, quindi, a carico delle aziende il solo
costo di € 200,00 mensili.
SOMMINISTRAZIONE
• Infine, segnaliamo l’opportunità di utilizzare il contratto di Somministrazione
sulla base delle specifiche esigenze anche temporanee della Farmacia o Azienda,
(ad esempio sostituzione maternità, sostituzione ferie, ecc..) oppure nel caso in cui
l’azienda abbia necessità di assumere una risorsa anche improvvisamente e per
brevi periodi prima di inserirlo direttamente in organico. I costi saranno sempre in
convenzione per i nostri iscritti o associati.
Cordiali saluti
Dott. Riccardo Maria Iorio
Presidente Federfarma Napoli

Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti
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