
Tirocinio in Farmacia Ospedaliera presso l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest –  

ambiti territoriali di Pisa – Livorno – Lucca – Viareggio – Massa Carrara 

 

L’Azienda USL Toscana Nord-Ovest ha comunicato che nell’anno solare 2022 potrà 
accogliere il seguente numero di studenti di Farmacia o CTF per Tirocinio in Farmacia 
Ospedaliera: 
 
- ambito di Pisa (Pontedera) 1 nel periodo gennaio-giugno e 1 nel periodo luglio-dicembre; 
- ambito di Livorno 2 nel periodo gennaio-giugno e 2 nel periodo luglio-dicembre; 
- ambito di Lucca 1 nel periodo gennaio-giugno e 1 nel periodo luglio-dicembre; 
- ambito di Viareggio 1 nel periodo gennaio-giugno e 1 nel periodo luglio-dicembre; 
- ambito di Massa Carrara 2 nel periodo gennaio-giugno e 2 nel periodo luglio-dicembre. 
Referente professionale di riferimento: Dott.ssa Claudia Barsanti. 
 
Pertanto gli studenti di Farmacia o CTF interessati a svolgere le 450 ore del proprio tirocinio 
in Farmacia Ospedaliera presso le strutture della USL Toscana Nord-Ovest dovranno 
presentare domanda alla Segreteria Didattica del Dipartimento (utilizzando il modulo 
allegato) entro il 30 novembre 2021 (per svolgere il tirocinio periodo gennaio-giugno 2022) 
o entro il 21 aprile 2022 (per svolgere il tirocinio periodo luglio-dicembre 2022) (all’atto 
della domanda è necessario comunque aver sostenuto gli esami indicati come obbligatori 
prima dello svolgimento del tirocinio, che sono pubblicati sul sito nella sezione Tirocinio 
formativo in Farmacia).  
Sulla base delle domande la Commissione Tirocinio del Dipartimento di Farmacia stilerà una 
graduatoria che terrà conto, in ordine di priorità, di: 
- numero di crediti formativi acquisiti; 
- media ponderata degli esami; 
- anzianità di iscrizione; 
- anzianità anagrafica. 
 
La Commissione Tirocinio pubblicherà sul sito l’esito della graduatoria entro il 15 dicembre 
2021 (per il tirocinio del periodo gennaio-giugno 2022) ed entro il 6 maggio 2022 (per il 
tirocinio del periodo luglio-dicembre 2022). I vincitori dovranno comunque procedere 
all’adempimento delle formalità burocratiche previste per il tirocinio in farmacia, come 
indicato sul sito. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore didattico Dott. Sandro Bernacchi (Tel. 050-

2219503; E-mail: sandro.bernacchi@unipi.it). 
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Modulo di richiesta di svolgimento di 450 ore di tirocinio in Farmacia Ospedaliera 

presso Azienda USL Toscana Nord-Ovest 

 
 

Alla Commissione Tirocinio del Dipartimento di Farmacia  

 

 

 

Io sottoscritto _____________________________________________________________ , 

matricola __________________ , Telefono __________________ , Cellulare _________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Corso di laurea ___________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di poter svolgere 450 ore di tirocinio in Farmacia Ospedaliera presso l’azienda USL Toscana Nord-

Ovest nel seguente ambito territoriale:  

Pisa (Pontedera) – Livorno – Lucca – Viareggio – Massa Carrara 

 

nel periodo:   gennaio-giugno     luglio-dicembre 

 (allegare copia del libretto o della stampa della propria carriera universitaria dal portale Alice). 

 

Data         Firma 

 

Da consegnare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Farmacia entro e non oltre martedì 30 

novembre 2021 (per il tirocinio del periodo gennaio-giugno 2022) o entro e non oltre giovedì 21 

aprile 2022 (per il tirocinio del periodo luglio-dicembre 2022). 


