
               M P  Liceo Scienze Umane 2015/2016 

Alternanza Scuola Lavoro 
Relazione finale 



       M.P Liceo Scienze Umane 2015/2016 

Indice : 

  

1. L’ente con i suoi reparti/settori e l’accoglienza riservatami + simbologia. 
2. Il processo lavorativo dell’ente. 
3. Funzioni,organizzazione e interrelazioni dell’ente con gli altri reparti. 
4. Mansioni svolte e aspetti professionali  approfonditi. 
5. Competenze/Capacità richieste alle figure professionali. 
6. Capacità di svolgere i compiti  assegnati nei tempi stabiliti. 
7. Autonomia nello svolgere un compito. 
8. Capacità di lavorare con gli altri. 
9. Cosa ho imparato su me stesso? 
10. Aspettative confermate e ripercussioni future? 
11. Difficoltà nell’inserimento e la loro risoluzione. 
12. Strumenti adoperati. 
13. Grado di partecipazione. 
14. Rapporti col tutor aziendale e sua disponibilità nel dare informazioni. 
15. Informazione e supporto del tutor scolastico. 
16. Eventuali proposte di miglioramento. 
 



              Liceo Scienze Umane 2015/2016 

1.  L’ente con i suoi reparti/settori e l’accoglienza 

riservatami :  

Io,un semplice alunno del Liceo G.Leopardi di Recanati, indirizzo 
Scienze Umane, nella mattinata del 16 maggio ho iniziato una nuova 
e stupenda esperienza nel mondo del lavoro che rappresentava per 
me ancora una grande e misteriosa incognita.  
Ho svolto questo tirocinio di ben tre settimane presso la Farmacia 
XXXXXX, gestita da XXXXXXXX. 
La farmacia è divisa in 2 reparti: il magazzino (nel retro del negozio) 
e il reparto vendita. 
Essa comprende vari settori come ad es: quello dell’omeopatia 
(basata sulla somministrazione in piccole dosi delle sostanze che 
causano la malattia),dell’igiene intima e di quella orale, della 
cosmesi,della fitoterapia (cura naturale-piante) e quello per la cura 
del bambino, e molti altri ancora… 

Mi sono sentito subito accolto con caloroso affetto e il mio 
tutor ha iniziato subito a darmi le principali indicazioni sul 
mestiere che svolgono ogni giorno per la comunità del mio 
paese. Abbiamo instaurato già dal primo giorno una bella intesa 
e ho appurato che al lavoro instaurare dei buoni rapporti è 
fondamentale.   
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1. Simbologia : 

Il Caduceo: 
 Simbolo di pace e prosperità, era il bastone sacro del dio Hermes, che lo 

utilizzava come simbolo per far cessare le liti poiché era la manifestazione 
dell’ “Equilibrio”.  
 
Ha 2 serpenti attorcigliati su di esso (rappresentazione fisica del bene e 
del male degli uomini) tenuti in equilibrio dal bastone.  
Le ali “sono” il primato dell’intelligenza che si eleva al di sopra della 
materia per poterla dominare con la conoscenza.  
 
Esso indica anche il potere di conciliare tra loro gli opposti. 
E’ il simbolo del farmacista in Italia perché uno dei 2 serpenti rappresenta 
la dose terapeutica (curativa) e l’altro la dose tossica (veleno), e il 
farmacista può essere visto come il bastone perché come esso le conosce 
entrambe e si frappone tra le due perché sa il giusto dosaggio. 



La coppa di Igea : 

Igea, dea della salute e dell’igiene, veniva invocata per prevenire 
malattie e danni fisici. 
Era raffigurata come una giovane donna prosperosa,intenta a 
dissetare un serpente o seduta con la mano sinistra appoggiata 
a un’asta mentre con l’altra porgeva una patera (scodella molto 
bassa, spesso in metallo prezioso e decorata, usata per offrire 
bevande in sacrificio agli dei) ad un serpente che lambendola si 
innalzava da un’ara posta davanti a lei. 
Il serpente era il simbolo di Madre Terra, 
 mentre lei era il simbolo della moderazione  
 e del corretto comportamento umano. 
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2. Il processo lavorativo dell’ente  
(richiesta di servizi e l’erogazione) :  

Provvede anche alla consulenza e vendita  di prodotti 
non farmaceutici(per il benessere/cura del corpo) e si 
occupa della salute degli utenti, per es. mettendo a 
disposizione di apparecchi e ausili sanitari. E inoltre il 
farmacista titolare gestisce tutti gli aspetti 
burocratici. 

Il primo farmacista che arriva, inizia con l’accensione 
dell’impianto delle luci e del server del computer centrale(che 
governa gli altri che si trovano nello stabile). Poi si deve fare il 
ricarico degli ordini con le casse che arrivano grazie ai 
corrieri,controllare le scadenze e le giacenze delle merci. 

Il farmacista rispetta le modalità di controllo delle prescrizioni 
mediche all’acquisto, conservazione e dispensazione dei 
farmaci. Si occupa anche della consulenza e vigilanza nella 
vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione, 
dell’allestimento e controllo nella preparazione di farmaci 
estemporanei. Ad es. se dovesse venire un rappresentante di 
una ditta per mostrare i loro prodotti uno dei farmacisti deve 
ascoltare cosa gli viene proposto.  
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3. Funzioni,organizzazione e interrelazioni dell’ente con gli altri reparti: 

Io ho svolto le attività previste aiutando nella gestione  
del magazzino cioè tenendo in scorta farmaci ed altri 
materiali di vendita organizzati in settori divisi per ditte 
o per tipologia di prodotto. 
 
Il magazzino si interrelaziona con il reparto vendita in quanto i farmacisti 
attingono dalle scorte del magazzino per vendere un prodotto che non hanno 
in cassettiera o per riempire appunto i cassetti carenti di farmaci.  
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4. Mansioni svolte: 

Essendo stato inserito nel reparto magazzino della 
farmacia ho potuto apprendere vari aspetti di questo 
lavoro che non avrei mai pensato fossero così impegnativi 
e legati tra loro. 

Ho effettuato ogni giorno, sia di mattina che di pomeriggio, il ricarico degli 
ordini fatti, passando ogni farmaco (preso dall’apposita  scatola portate 
dai corrieri) sotto il lettore ottico che può rilevare di che prodotto si tratti. 

Poi ho controllato le giacenze effettive in tutta la farmacia cercando 
tra le grandi ante scorrevoli degli armadi ogni medicinale per 
individuarne il numero sia in magazzino che nel reparto vendita. 

Il controllo mediante un software non sostituisce completamente quello manuale perché a 
volte il pc può non riportare la giusta quantità, ad es. quando si fa il rinvio merci o se vengono 
acquistati pezzi in più. Ho anche controllato le scadenze de prodotti e se trovavo qualcosa 
che scadeva a gennaio/febbraio 2017 dovevo riportarlo in un quaderno in cui sono segnate le 
scadenze mese x mese. 

Infine ho spolverato e rimesso in ordine e rifornito gli scomparti vuoti 
della cassettiera dopo averli riempiti con la merce arrivata. 
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4. Alcuni aspetti professionali approfonditi: 

1) L’etichetta su di un farmaco è detta “fustella” e va attaccata sulla ricetta prescritta 
dal medico curante del cliente o se egli non presenta alcuna ricetta, deve essere 
tagliata dalla confezione del medicinale e conservata dal farmacista. 
 

2)Il codice a barre del  prodotto da passare sotto il  lettore ottico è quello + piccolo che 
di solito riporta sotto la dicitura “A90” o anche spesso “la serie di 90 (90,91,92…) ”. 
 

3) Il numero sotto codice a barre di un farmaco è il numero ministeriale e va inserito 
se il lettore ottico non legge il codice a barre quando si fa il ricarico di un ordine o 
quando si ricerca dal pc un prodotto per vederne la giacenza nella farmacia. 
 

4) Il farmaco equivalente è quel tipo di farmaco in cui non si paga il ticket. 
 

5) Il foglio illustrativo del farmaco è una scheda tecnica che si trova sempre in 
accompagnamento a medicinali o sostanze. E’ compilata dall’industria 
farmaceutica che produce il farmaco; in esso è descritto il corretto uso del 
prodotto;  è opportuno rivolgersi ad un farmacista per eventuali chiarimenti. 
 

6) Si possono prenotare farmaci che vengono segnati e messi da parte e se il cliente 
non viene a prenderli  vengono venduti ad un’ altra persona che lo richiede  o viene 
dato indietro. 



7) La detrazione: le spese sostenute in farmacia rientrano nelle spese mediche che sono 
detraibili per il 19% del totale dell’anno. Si possono detrarre anche le spese per i familiari 
che si dichiarano a carico. Quando si va a pagare, bisogna mostrare la tessera sanitaria 
su cui vi è il codice fiscale che è fondamentale per la detraibilità della spesa.  
  
Non è più obbligatorio dare la fotocopia della ricetta. I prodotti fitoterapici si 
detraggono solo se sono riconosciuti dall’ AIFA (organismo di diritto pubblico che opera 
su base di indirizzi e vigilanza del Ministero)come farmaci. Dal rimborso sono esclusi i 
parafarmaci e gli integratori, anche se scritti dal medico.  
 
Per i dispositivi medici (apparecchiature ecc …), si devono conservare lo scontrino 
parlante e la descrizione del dispositivo comprato e si deve controllare che vi sia  la 
marcatura CE messa dal fabbricante  in base alle regole europee del settore.  

8) Il Codice Farmaceutico o Codice 32:  è una specie di alfabeto per 
codificare le informazioni  in un formato tale da essere acquisito dai 
lettori.  
E’ formato da 7 cifre, che identificano il  tipo di confezione per ogni 
medicinale, precedute dallo zero e seguite da un carattere di controllo. 
 
Le nove cifre totali vengono poi rappresentate in base 32 con sei caratteri 
alfanumerici, utilizzando le 10 cifre decimali e i caratteri dell’alfabeto 
anglosassone, escluse la A,E,I,O. 
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I fiori di Bach: Sono una medicina alternativa ideata da E.Bach. 
 Alla base della sua  floriterapia è il principio per cui,nella cura 

della persona,devono esser considerate solo le sue emozioni e la 
sua personalità,che determinerebbero il sintomo nel fisico. 

Il singolo fiore darebbe il via ad un 
processo di trasformazione dell’emozione 
negativa in una positiva,con la 
conseguente scomparsa del sintomo fisico. 

L’effetto dei fiori di Bach è quello autosuggestivo . Lo stato di salute del 
paziente che acconsente a tale trattamento può migliorare solo se egli 
ripone  fiducia in questo tipo di terapia. Il miglioramento che ne 
scaturisce,indotto dalle aspettative positive dell’individuo, è detto “effetto 
placebo”.  

La sua sperimentazione avviene in “DOPPIO CIECO”cioè  né il medico né il paziente  

conoscono il farmaco e il placebo.  
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I primissimi fiori ad essere scoperti furono i “12 GUARITORI”,che Bach iniziò 
a sperimentare su sé stesso e poi sui suoi pazienti; gli altri 26 vennero 
scoperti poco dopo.  

I loro metodi di preparazione erano 2:  il  metodo del sole e quello della bollitura. Il 
primo inizia col cogliere i fiori nel periodo di massima fioritura e nelle prime ore 
mattutine di un giorno assolato; il fiore integro veniva posto in una ciotola d’acqua 
nel campo dove è stato raccolto.  
Nel secondo, invece, si doveva far bollire le gemme o i boccioli sui propri rametti.   

Un’ulteriore distinzione che il medico inglese non portò avanti è quella in cui i 
fiori son divisi in:  
 . i “12 guaritori” (come la Centaurea minore, per chi ha mancanza di volontà; o 
la Genzianella autunnale, per chi si abbandona al pessimismo);  
. i “7 aiuti” (come il Forasacco maggiore , per chi è insicuro sul ruolo da svolgere 
nella vita; o la Vite,per chi prova desiderio di dominare gli altri);  
. i “19 assistenti”(come l’Ippocastano rosso, per chi prova apprensione per i 
propri cari; o la Larice comune, per chi ha bassa stima di sé e ha paura di 
fallire).  

Vi è anche una suddivisione in base agli stati d’animo(es. per la paura, 
per l’incertezza o la solitudine). 



In commercio non si trova la tintura madre del fiore, ma una bottiglietta stock da 20 
ml ; la dose minima di assunzione è di 4 gocce x 4 volte al dì e si dovrebbero 
prendere “all’occorrenza”  cioè quando si presenta un pensiero o emozione negativa. 
 
- IMPORTANTE è aver sempre dietro il flaconcino perché non è possibile sapere 
quando nascerà il bisogno. 

5. Competenze/Capacità richieste alle figure professionali: 

Per essere un farmacista è necessaria una laurea 
specialistica della durata di cinque anni, il superamento 
dell’esame di stato e l’iscrizione all’Albo professionale. 
Per un farmacista è prevista la formazione permanente e 
l’aggiornamento continuo anche secondo indicazioni 
ministeriali. 

Gli è richiesto interesse per la chimica, la biologia, la medicina e le 
interrelazioni tra processi e fenomeni naturali, capacità di concentrazione, 
abilità manuale, affidabilità, esattezza nel lavoro, senso di responsabilità, 
piacere per i contatti umani, capacità d'immedesimazione e discrezione. 
In qualità di operatore sanitario dovrà disporre di capacità decisionale, 
dignità e decoro professionale ed inoltre, svolgendo il ruolo di educatore 
sanitario, gli è richiesto di tenere sempre presenti i diritti del malato. 
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6. Capacità di svolgere i compiti assegnati nei tempi stabiliti: 

Sempre sono stato, sono e sarò una persona precisa soprattutto per 
quanto riguarda la puntualità che, secondo me, è alla base di tutto. 
Perciò ci tengo a svolgere, sia durante l’anno che nei mesi estivi e 
quotidianamente, le cose che ho da fare nei tempi che ognuna di esse 
richiede. E così ho fatto anche in alternanza: sono stato molto attento 
alla puntualità e ho cercato di svolgere ciò che mi veniva richiesto con 
precisione e nel minor tempo possibile, così da poter aiutare in qualche 
altra mansione.  
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7. Autonomia nello svolgere un compito: 

8. Capacità di lavorare con gli altri: 

Mi ritengo un ragazzo sufficientemente autonomo, ma durante il 
primo giorno di alternanza ho riscontrato delle leggere ed iniziali 
difficoltà nell’apprendere le nozioni di questo nuovo mestiere. 
Nonostante ciò non ho avuto affatto timore nel chiedere spiegazioni, 
anzi ho spesso consultato le altre figure dell’ente per avere le idee 
chiare. Nei giorni e le settimane seguenti ho potuto verificare che 
l’attenzione e la collaborazione con gli altri mi hanno permesso di 
essere autonomo nelle mansioni affidatemi . 

Personalmente, mi trovo bene quando sono a contatto con le persone, mi 
piace molto stare in compagnia e sentirmi circondato dalla gente, non sono 
mai stato un tipo riservato, un po’ sulle sue, anzi sin dalla più tenera età, i 
miei mi dicono che sono stato un bimbo socievole; perciò non mi è stato  
difficile poter lavorare con altri “colleghi” che avevano  forse 
interessi,caratteri o modi di vedere le cose diversi dai miei; già dal primo 
giorno tutto è andato per il meglio senza inconvenienti, proprio come lo 
avevo immaginato. 
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9. Cosa ho imparato su me stesso? 

10. Aspettative confermate e ripercussioni future? 

In molti mi dicono che non ho abbastanza stima e fiducia in me stesso, che spesso 
mi abbandono al pessimismo e l’agitazione  ha il sopravvento, ma grazie a questa 
esperienza fantastica , di cui ringrazio di cuore la mia meravigliosa scuola, ho 
imparato che non devo avvilirmi alla prima difficoltà ma che devo perseverare 
molto di più e che devo essere io a controllare la situazione e non il contrario. 

Le mie aspettative riguardo una possibile scelta futura dell’indirizzo 
farmaceutico per l’università che andrò a frequentare non si  sono 
confermate. Ho potuto chiarire a me stesso che il campo medico non è 
quello che sceglierò per il mio futuro e che invece investirò le mie 
energie nel settore delle scienze umane. 
Infati ogni volta che vedo un bambino e in special modo i più piccini … 
sento che il mio cuore si “scioglie” e si riempie ancora di più di amore e 
felicità. Quindi io credo che non abbandonerò mai questa strada su cui 
mi sono avventurato e che sicuramente sarà alla base del mio futuro 
lavoro (come insegnante dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia) e 
mi darà molte soddisfazioni. 
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11. Difficoltà dell’inserimento e la loro risoluzione:  

L’unica e più grande difficoltà nell’inserirmi in questo ambito 
lavorativo è stato comprendere l’alfabeto da seguire per collocare i 
farmaci nei loro corretti scompartimenti dei vari cassetti dell’enorme 
cassettiera. Andando sempre più avanti sembrava che il mio cervello 
esplodesse, invece con molta caparbietà e cocciutaggine, alla fine, 
grazie anche alle spiegazioni del tutor aziendale, di suo fratello e 
dell’altra collega, sono riuscito ad superare questo “incubo” fatto di 
tanti cassetti e con una logica tutta sua.  
Loro tre mi hanno dato anche la giusta spinta dicendomi di non 
rattristarmi perché anche loro hanno trovato la mia stessa difficoltà 
al loro  primo impatto con la cassettiera. 



             Liceo Scienze Umane 2015/2016 

12. Strumenti adoperati: 

- Il misuratore del colesterolo:  è un dispositivo che si tiene in mano,il quale, 
analizzando una singola goccia di sangue, fornisce in qualche secondo i dati 
della presenza di colesterolo, glicemia e trigliceridi nel sangue. Per effettuare 
il test è sufficiente fare un piccolo foro sulla pelle di un dito con gli appositi 
aghi. 

- il glucometro: è uno strumento per misurare la glicemia (concentrazione di 
glucosio nel sangue); il  sangue viene prelevato dal circolo capillare con un piccolo 
foro fatto sulla punta del dito del paziente con  delle lancette pungidito, e la 
misurazione della glicemia avviene tramite la quantificazione della reazione 
enzimatica di ossidazione del glucosio, proporzionale alla sua concentrazione nel 
sangue ed operata dall'enzima glucosio ossidasi. Quelli moderni impiegano 5/10 
secondi per la misurazione.   

- Il misuratore di pressione moderno (elettronico) riesce a 
misurare la pressione arteriosa (esercitata dal sangue,pompato 
dal cuore,sulle pareti delle arterie). Quella “massima” o “sistolica” 
è quella del cuore che pompa sangue nelle arterie; quella 
“minima” o “diastolica” è la pressione che rimane nelle arterie 
quando il cuore si ricarica di sangue per il battito successivo. 

(non conosciuti e non utilizzati 
a scuola) 



13. Grado di partecipazione: 

14. Rapporti col tutor aziendale e sua disponibilità nel dare informazioni:  

Nell’arco di queste tre settimane il mio grado di partecipazione è variato molto 
spesso durante il singolo giorno o nell’intera settimana. Ho sia collaborato con 
altri colleghi che svolto delle funzioni da solo, ho assistito alle trattative di 
compravendita di farmaci o di apparecchi sanitari ecc … e ho anche aiutato di 
mia spontanea volontà i colleghi a cui serviva una mano, procurandogli ciò che 
serviva loro. 

Il mio tutor aziendale Stefano è stato molto presente per me  in questa 
esperienza. Mi ha sempre consigliato il modo migliore di affrontare questa 
esperienza, indicandomi raccomandazione e accortezze speciali da tenere in 
alcune situazioni. È stato per me come un faro che mi ha fatto da guida nei 
meandri di questa professione. Lui è una persona molto alla mano, 
tranquilla, gentile, altruista e sempre col sorriso sul volto e che si dedica 
anima e corpo al suo lavoro. Quando ho avuto bisogno di chiarimenti su 
qualcosa, non ha mai esitato o evitato di dirmi ciò che mi serviva sapere. 
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15. Informazioni e supporto del tutor scolastico: 

16: Eventuali proposte di miglioramento: 

A mio avviso questo progetto è stato svolto e portato a termine in 
modo impeccabile e quindi non ci sono da apportare secondo me 
delle ulteriori modifiche. 

Un ringraziamento speciale va alla mia professoressa di inglese 
che è stata un tutor scolastico eccellente, è stata un elemento 
prezioso e fondamentale per me e per la mia classe in questa 
esperienza. S i è impegnata con tutte le sue forze per rendere 
uniche e indimenticabili queste settimane. Ci è stata sempre 
accanto e noi sappiamo che ci sarà vicina sempre, senza la sua 
forza di volontà e il suo impegno costante non avremmo mai avuto 
tutto questo. Ad ogni mio dubbio ha sempre risposto con grande 
professionalità e presenza, chiarendomi ogni dubbio. Non 
potevamo avere un tutor migliore di lei, grazie ancora.  
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E dulcis in fundo,un bel selfie da parte del nostro staff !! 

Un saluto da Federica, dal vostro 
alunno Michele e da Roberto! 


