
 

 
 
 
Gent.mo_________________________ 

 

In merito alla sua richiesta, la invitiamo ad effettuare il 
 

                         “ CORSO DI INFORMATORE COMMERCIALE FARMACIE  ITALIANE ”  

 

                con inizio Lunedì __________________________2018 alle ore 15.00  e con fine corso  
                                            
                 alle ore 15.00 di Venerdì ______________________________ 

 

   Il Corso e a totale carico della OTOFARMA S.p.A. con soggiorno e pranzo.  
   Sono escluse le spese di viaggio e la cena. 
 
  Se Lei ha interesse a partecipare e capire le dinamiche organizzative dell’attività, invii un mail di    
  conferma  di partecipazione a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE 
 
               Dopo il Corso di Formazione, si provvede alla ratifica del Contratto di: 
 

CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE  SETTORE FARMACIE 

 

                                   esso è regolato dalle seguenti condizioni e onorari: 
 
-     10% sul Fatturato Otofarma in Farmacia 
-  € 100  per ogni Presidio Otomedico acquistato dal paziente della Farmacia 
-  € 400   mensile per sostegno pubblicitario nell’area affidata su n° 40 Farmacie Affiliate. 
 
 
 
      
 

                                                                              curriculum@otofarma.it  
                                                 alla cortese attenzione del Dr. Rino Bartolomucci 
    “ Confermo di avere i requisiti richiesti, di accettare il trattamento economico previsto e di confermare la mia 
partecipazione al Corso di Formazione Informatore Commerciale Farmacie indetto per il periodo:  
           dal Lunedì ____________________  2018_ alle ore 15.00      al Venerdì ____________________ alle ore 15 
                                con soggiorno e pranzo a carico di Otofarma S.p.A. escluso viaggio e cena.                                          
Allego i seguenti documenti in copia:                                 

- Copia Documento di Identità 
- Copia Codice fiscale 
- Copia Patente di Guida 
- Copia Libretto circolazione dell’auto che s’intende usare per il lavoro 
- Copia titoli di studi o Autocertificazione. 
-  Certificato di Residenza e Stato di famiglia 

 

In attesa di risposta e conferma nel merito, porgo cordiali saluti. 
_______lì____________ 
                                                                                         Il Candidato Informatore Commerciale Farmacie 
                          
                                                                                                                                                  ________________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@otofarma.it


 
  La Prestazione Professionale dell’Informatore Commerciale Farmacie consiste : 
 

RUOLO  INFORMATORE  OTOFARMA FARMACIA 
                                                          

L’ Informatore Otofarma è una figura sociale istituita da Otofarma, addetta alla comunicazione, 
all’informazione ed alla gestione della parte commerciale, marketing, pubbliche relazioni e pubblicitaria dell’ 
Attività Audioprotesica svolta dalla Farmacia convenzionata Otofarma S.p.A. 
 

La sua identità giuridica è certificata dall’ ATTESTATO rilasciato dall’Associazione Italiana Audioprotesisti che 
viene assegnato all’ Informatore dopo sei mesi di proficua e seria attività nell’indotto Farmacie. 
 
L’informatore è una figura di sostegno all’attività svolta dalla Farmacia, messa a disposizione gratuitamente 
da Otofarma, con la finalità di aiutare il Farmacista nella gestione delle operazioni inerenti la parte 
informativa e commerciale nei rapporti con il paziente con deficit uditivi. 
 
                                                              IN PARTICOLARE l’ Informatore: 
 

 Convenziona sul territorio n. 40  Farmacie con le quali organizza per ogni mezza giornata al  
    mese la sua presenza, di mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 o di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, 
    sulla base di un  programma mensile/annuale supportato da pubblicità e inviti. 
 Informa il Farmacista sul modus operandi per la vendita delle Protesi Acustiche in Farmacia. 
 Installa il software informatico del Test Uditivo Otofarma sul PC della Farmacia e ne insegna  
    l’Utilizzo (Brevetto Internazionale Otofarma). 
Effettua un breve corso sull’uso precisando che non trattasi di Esame Audiometrico   ma   di   
    semplice screening che permette al paziente la conferma del suo deficit uditivo e di rivolgersi al  
    Medico, per le eventuali cure del caso o il rilascio della Prescrizione Medica necessaria per la  
    fornitura dei Presidi Otomedici.   
Informa il paziente con deficit uditivo sulla possibili soluzioni di acquisto e lo invita a ratificare  
    il Contratto di Prenotazione di acquisto del Presidio Medico Otoacustico. 
Trasmette il Contratto di Prenotazione, il Test Uditivo e la Prescrizione Medica ai Laboratori  
   Audioprotesici della OTOFARMA S.p.A. e, provvede, dopo   la realizzazione personalizzata   del  
   Presidio Medico Protesi Acustiche, alla loro consegna al Paziente, spiegandone le   istruzioni  
   d’uso allegate e ampiamente illustrate. 
Indossa in Farmacia il Camice Bianco  con  il  logo  OTOFARMA  ed  aiuta,  il  Farmacista nel  
    periodo iniziale dell’attività, in tutte le operazione sopra descritte fino alla sua autonomia con  
    continui interventi organizzativi pubblicitari in zona. 
Offre in Comodato d’uso Gratuito uno strumento “Audiometro Clinico Digitale” ai Medici di  
    Base del territorio della Farmacia a sostegno dell’attività. 
Posiziona gli inviti e la Pubblicità delle Protesi Acustiche all’ interno della Farmacia e presso i  
    Medici di Base.  
                                                                          

IL CORSO di FORMAZIONE ISTRUISCE  NEI DETTAGLI  SUL MODUS OPERANDI  DELL’INFORMATORE 

 

ATTENZIONE 
Se Lei ritiene di avere capacità relazionali, empatia e versatilità alle Pubbliche 
Relazioni ed ai Contatti Umani e vuole immettersi nel Settore Sanitario dell’indotto 
Farmacie Italiane, nel territorio della sua zona di residenza o limitrofa,  e desidera 
guadagnare molto oltre il limitato stipendio,   questo lavoro  permette con  serietà e 
impegno professionale di realizzare i suoi sogni nel cassetto!!! 
 

Altrimenti, se la sua forma mentis è posizionata nel ristretto e limitato orizzonte dello stipendio 

fisso, la sua candidatura non interessa né alla Società OTOFARMA S.p.A.  né alle Famacie 
Italiane del Gruppo. In questo caso si astenga e rinunci!!!!!!  

 



 

PRECISAZIONI 
 Poiché trattasi di guadagni che vanno molto oltre l’importo di € 5000 mensili, è 

necessario ed inderogabile l’apertura della Partita IVA. 
 

Raccomandazioni 
Se Lei desidera partecipare al Corso, utilizzi questo numero solo ed esclusivamente per 

dare conferma  veloce o anticipata della sua adesione, oppure, lo utilizzi qualora avesse 

necessità di ulteriori informazioni o difficoltà a raggiungere l’ HOTEL  del soggiorno o 

sull’ indirizzo della Sede Otofarma S.p.A.: 

 

    339 4822539 

 

OPPORTUNA RIFLESSIONE 

“Nel merito, essendo esaustive e complete tutte le informazioni sull’ 

Attività e sul ruolo Informatore Commerciale Farmacie,   qualsiasi ulteriore 

richiesta di informazione, sta a significare per Otofarma che la persona 

candidata non è in grado di poter svolgere l’Attività. 

Pertanto è pregato di astenersi e rinunciare alla candidatura!!” 

 

Nell’Augurarle un caloroso Benvenuto in Otofarma S.p.A. 

rimaniamo in attesa della sua ragionata partecipazione. 

 

                                                Sede del Corso 

                                                OTOFARMA S.p.a.    

            Via Vicinale S. Maria del Pianto-    Centro Polifunzionale – INAIL –  

                                  Torre 2- Palazzo OTOFARMA     

                                               80146 NAPOLI 

 

 Cordiali saluti   

                                                                                                   

 

                                                                                     Otofarma S.p.A. 

                                                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                                               Dr. Rino Bartolomucci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


