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Comunicato Stampa 
 

CONVENZIONE ORDINE FARMACISTI 
“ QUANDO LA SCUOLA SI APRE ALLE ISTITUZIONI” 

 

E’ stata formalizzata la convenzione tra la Dirigente dell’IIS “Enzo Ferrari” di 
Chiaravalle C.le, dott.ssa Elisabetta Zaccone e i dottori: Vitaliano Corapi, Presidente 
Ordine Farmacisti di Catanzaro, e Massimo De Fina, Presidente Ordine Farmacisti di 
Vibo Valentia.  
Preziosa collaborazione, che vedrà gli studenti del Ferrari coinvolti in attività di 
alternanza scuola-lavoro di notevole valenza culturale e formativa; avranno, infatti, la 
possibilità di intraprendere un valido percorso operativo presso le Farmacie delle 
Province che riterranno opportuno condividere l’iniziativa sposata dall’Ordine ed 
accogliere , pertanto, gli studenti interessati, mettendo a loro disposizione la propria 
esperienza professionale. Gli studenti avranno modo di conoscere il nuovo volto della 
Farmacia, sempre più proiettata verso l’elargizione di servizi innovativi e variegati, dal 
momento che molte risultano essere ormai le farmacie dotate di laboratorio di analisi 
e di strumentazioni diagnostiche per la prevenzione e la diagnosi di varie patologie.  
Gli studenti dell’IIS Ferrari, d’altronde, soprattutto quelli che frequentano le classi 
dell’indirizzo biotecnologico-sanitario, non sono nuovi a queste iniziative, avendo 
partecipato ad incontri e progetti presso la “Casa della Salute” di Chiaravalle C.le, la 
sede universitaria della Scuola di Farmacia dell’UMG di Catanzaro, coordinati dalle 
docenti delle discipline d’indirizzo e con l’attenta e costante supervisione della 
referente alle attività di alternanza. La presente convenzione, pertanto, integra ed 
offre una maggiore organicità al percorso di alternanza scuola-lavoro e di 
orientamento verso le scelte future degli studenti.  
Grande, poi, l’entusiasmo da parte della Dirigente, dott.ssa Elisabetta Zaccone e di 

tutti i docenti per l’avvio di collaborazione tra l’IIS “Ferrari” e gli Ordini dei Farmacisti 

di Catanzaro e di Vibo Valentia che, con il patrocinio del Comune di Chiaravalle C.le e 

quello di Federfarma Nazionale, hanno organizzato un convegno di notevole spessore 

culturale in occasione del DIADAY, Giornata Nazionale del Diabete, che si terrà 

nell’Aula Magna dell’ITT Ferrari, il 14 Ottobre p.v. 
   Il Presidente 

   Dr. Vitaliano Corapi 

    

 


