
 
 

 

Incontro con il mondo del lavoro per laureandi e neolaureati 
 

Il giorno 16 febbraio 2016 si è tenuta presso il Polo didattico Morgani, una tavola rotonda tra 
rappresentanti del mondo del lavoro e laureandi e neolaureati di Farmacia, CTF, SFA-CQ e 
Biotecnologie mediche e farmaceutiche. L’incontro aveva lo scopo di presentare le iniziative di 
orientamento al lavoro, coordinate dai servizi di placement dell’Ateneo e, attraverso  
testimonianze aziendali e di professionisti, illustrare vari sbocchi occupazionali e realtà lavorative 
diverse, nelle quali possono trovare inserimento. 
 
All’incontro, organizzato dal Delegato all’Orientamento in Uscita della Scuola di Scienze della 
salute Umana, area del farmaco, Dott. ssa Cristina Luceri, sono intervenuti: 
 

• Prof.ssa Vanna Boffo (Delegata al Placement dell’Ateneo) e Prof. Mario Rapaccini, 
(Responsabile del Career Center Morgagni). I servizi di job placement dell’Ateneo 

• Prof.ssa Donatella degli Innocenti. Il master in "Farmacista territoriale: competenze 
cliniche" presso UNIFI  

• Dott.ssa Katharina Müller, Lettrice German Academic Exchange Service (DAAD) presso 
UNIFI 

• Dott.ssa Zappa, Farmacia interna della AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi  
• Dott. Giovannuzzi e Dott. Zingoni, Farmacie Fiorentine A.Fa.M. spa 
• Dott. Roberto Margiacchi, Scientific Manager Experience srl 
• Dott.ssa Adelaide Chiaravalloti Manufacturing Process Quality Assurance GSK vaccines 
• Dott.ssa Ilaria Chiarelli Responsabile Marketing Linea Buona 
• Dott. Stefano Cioni amministratore unico di Steve Jones srl 
• Dott. Andrea Mangiapane Medibase srl  
• Dott. Gianni Navalesi PHARMAD&S  

 
L’iniziativa ha visto una ampia partecipazione di laureandi e neolaureati, dei presidenti e di docenti 
dei 4 CdS.  La Prof.ssa Boffo ha presentato brevemente ai presenti, l’insieme delle iniziative 
promosse dai Servizi di orientamento al lavoro e job placement dell’Ateneo, recentemente 
strutturati in Career center, dislocati in varie aree della città, a Prato e, più recentemente anche 
presso il polo di Sesto. La Dott.ssa Luceri ha illustrato l’offerta formativa post-laurea di possibile 
interesse per i nostri neolaureati, scuole di specializzazione, dottorato e master, lasciando poi la 
parola alla Prof.ssa Degli Innocenti che ha descritto più in dettaglio il master in "Farmacista 
territoriale: competenze cliniche" del quale è coordinatrice. Ha poi preso la parola Katharina 
Müller, lettrice del German Academic Exchange Service (DAAD) presso il nostro Ateneo che ha 
presentato tutte le opportunità di borse di studio finanziate dal DAAD che consentono di recarsi in 
Germania per un soggiorno di studio o di ricerca. Sono poi seguiti gli interventi da parte del mondo 
del lavoro. Il Dott. Giovannuzzi ha presentato la Farmacie Fiorentine A.Fa.M. spa che gestisce le 21 
farmacie comunali di Firenze e che quest’anno è entra a far parte del Gruppo Aboca. Il Dott. 
Margiacchi, laureato in CTF, ha presentato la realtà delle piccole e medie imprese attive nel 



 
 

 

settore cosmetico, la Dott.ssa Chiaravallotti, giovane laureata in CTF, ha raccontato le sue 
esperienze lavorative, svolte principalmente presso la GSK vaccines di Siena. Sono poi intervenuti 
rappresentanti di tre aziende localizzate nel nostro distretto, la Steve Jones di Sesto, specializzata 
in integratori alimentari e alimenti funzionali ad uso pediatrico, la Medibase di Prato, anche lei 
attivata nel settore della fitoterapia e della dietetica medica ed infine la Pharmad&s, una società di 
servizi per il settore farmaceutico. 
In seguito a questa iniziativa, due delle aziende presenti (Medibase srl e Farmacie Fiorentine 
A.Fa.M. spa) hanno deciso di stipulare una convenzione con l’Ateneo per accogliere neolaureati in 
stage. 
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