Eventi di Placement
Orientamento in uscita, DSA e disabilità

AZIENDA

TITOLO EVENTO

Neo Apotek: una storia che si rinnova

DATA

Giovedì, 31 maggio 2022 alle ore 09:30
A seguire, colloqui individuali
con le/i candidate/i interessate/i

PARTECIPAZIONE
ALL’EVENTO

La partecipazione è subordinata all’iscrizione delle/degli interessate/i tramite piattaforma AlmaLaurea, accedendo alla propria
area personale (https://www.almalaurea.it/login) e consultando
la sezione “Eventi”.
Le/Gli interessate/i potranno inviare il proprio Curriculum Vitae
all’azienda e pianificare un colloquio individuale online che si
svolgerà immediatamente dopo la presentazione.

INVITATI

Laureande/i e laureate/i Unife
in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

INFORMAZIONI

Ufficio Tirocini e Placement
E-mail: eventi.placement@unife.it
Chat: Martedì dalle 09:00 alle 11:00
Giovedì dalle 14:00 alle 15:30
Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

L’AZIENDA

Nata nel 2019 da una famiglia di Farmacisti da generazioni, Neo
Apotek è una catena con oltre 100 Farmacie su tutto il territorio
nazionale. L’obiettivo è quello di valorizzare la Farmacia Italiana
attraverso il perfetto connubio tra Innovazione e Tradizione. Neo
Apotek crede nell’identità delle singole Farmacie del proprio network. Coinvolge i titolari e diamo continuità al personale della
Farmacia per preservare quella familiarità e quelle relazioni costruite nel tempo che sono alla base della professione. Investe
nella formazione, dal direttore di Farmacia al singolo collaboratore, perché Neo Apotek è prima di tutto una realtà fatta di persone.

FINALITÀ DELL’EVENTO
Sei una studentessa/studente o neolaureata/o in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche?
Vuoi osservare da vicino la realtà e le prospettive lavorative di un gruppo tutto italiano in grado di raccogliere, coordinare e gestire un grande network di farmacie territoriali?
Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 09:30 avrai l’opportunità di conoscere Neo Apotek, di condividerne il
percorso di crescita e di sviluppo e di valutare le possibilità di formazione e di carriera che il gruppo propone nell’ambito delle farmacie territoriali. Dopo la presentazione, il team di Neo Apotek terrà colloqui individuali online con tutte/i le/i candidate/i che, in fase di iscrizione all’evento, avranno deciso di candidarsi
e di inviare il proprio Curriculum Vitae.
Il logo aziendale presente in questa locandina è un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda ospitante. Tutti i diritti sono riservati.

