
Con il conseguimento della LM e della relativa abilitazione professionale, il laureato magistrale in CTF potrà 
svolgere la professione di farmacista a livello sia territoriale che ospedaliero e l'esercizio delle attività 
professionali connesse, oltre che la professione di chimico. 

funzione in un contesto di lavoro: 
Il corso di LM in CTF mira principalmente a formare una figura professionale che operi: come esperto nella 
ricerca e sviluppo del farmaco e dei prodotti per la salute (erboristici, diagnostici e chimico-clinici, 
cosmetici, dietetici e nutrizionali, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc.) a livello di industrie, centri 
pubblici e privati, Università; nella produzione a livello dell’industria farmaceutica, chimica, cosmetica, 
dietetico-alimentare; come esperto in controllo della qualità, stabilità e valutazione tossicologica di farmaci 
ed altri prodotti per la salute; come informatore scientifico sul farmaco e sui prodotti per la salute. 

competenze associate alla funzione: 
La LM fornisce le competenze professionali relative a: preparazione della forma farmaceutica dei medicinali 
nell'industria; controllo dei medicinali in un laboratorio pubblico o privato di controllo dei medicinali; 
immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; 
preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al 
pubblico; preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali 
(farmacie ospedaliere pubbliche e private); diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali, 
dei prodotti cosmetici, dietetici e nutrizionali, nonché erboristici per il mantenimento e la tutela dello stato 
di salute; produzione di fitofarmaci, antiparassitari e presidi sanitari; analisi e controllo delle caratteristiche 
fisico-chimiche e igieniche di acque minerali; analisi e controllo di qualità di prodotti destinati 
all'alimentazione, ivi compresi i prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, ed i dietetici; 
produzione e controllo di dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; trasformazione, miscelazione, 
concentrazione e frazionamento di parti di piante e loro derivati, sia per uso terapeutico che erboristico; 
formulazione, produzione, confezionamento, controllo di qualità e stabilità e valutazione tossicologica dei 
prodotti cosmetici; farmacovigilanza e controllo degli effetti avversi dei farmaci in uso nella popolazione; 
esperto di regulatory affairs nel settore farmaceutico industriale. 

sbocchi occupazionali: 
Il conseguimento della LM in CTF offre i seguenti sbocchi occupazionali: industria farmaceutica; laboratori 
di analisi chimiche, tossicologiche, chimico-cliniche e biochimico-cliniche; laboratori di controllo di qualità 
pubblici e privati; strutture del Sistema Sanitario Nazionale; Scuola, Università e altri Enti pubblici e privati; 
distribuzione e commercializzazione del farmaco. 


