
ESSELUNGA, nata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, è oggi una delle

principali catene italiane nel settore della grande distribuzione. Il Gruppo è costituito da 24.000 dipendenti, fattura
8 miliardi di euro e opera attraverso una rete di più di 150 negozi. Produttore oltre che distributore, Esselunga ha
tra i suoi punti di forza i prodotti a marchio privato, realizzati nei propri stabilimenti. Fanno parte del Gruppo anche
i Bar Atlantic e le Profumerie EsserBella, presenti all’interno di alcune gallerie commerciali Esselunga.

LA PARAFARMACIA ESSELUNGA propone farmaci

OTC, SOP, omeopatici, parafarmaci, integratori e prodotti di
dermocosmesi. L’assortimento è in continua evoluzione.
Il numero dei punti vendita Esselunga in cui è presente un corner
dedicato alla Parafarmacia è in costante crescita. Ad oggi la
possiamo trovare nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lucca
e Firenze, ma altri corner sono in apertura a breve in altre città. In
ogni Parafarmacia opera mediamente un team di 4 Farmacisti.

I FARMACISTI che operano nelle Parafarmacie Esselunga

offrono un servizio di assistenza e consulenza specialistica
qualificata alla clientela in osservanza delle norme legislative del
settore.
Il Farmacista consiglia il cliente, creando e consolidando un
rapporto di fiducia basato sulla professionalità e l’attenzione al
benessere delle persone.
Per operare nelle Parafarmacie Esselunga è necessario possedere

la qualifica professionale di Farmacista e l’iscrizione all’Albo dei

Farmacisti.

La proposta contrattuale è in funzione del livello di esperienza e competenze maturate. È prevista l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato e il rimborso degli oneri legati al mantenimento della qualifica professionale di
Farmacista. Non è previsto lavoro notturno. Il costante sviluppo del settore offre interessanti opportunità di crescita
professionale.
Siamo interessati a incontrare anche laureandi e neolaureati in Farmacia o CTF che prevedono di conseguire il titolo
della Laurea e la qualifica di Farmacista entro giugno 2020.

• Laurea in Farmacia o CTF 
• Precisione e attenzione al dettaglio
• Predisposizione alla relazione con la Clientela
• Motivazione all’aggiornamento continuo
• Etica professionale 
• Team working
• Aver superato l’esame di Stato e conseguito la qualifica di Farmacista

Partecipa all’incontro organizzato in UNIMI il 2 dicembre 2019. Porta un CV aggiornato e dopo la presentazione
della Parafarmacia Esselunga a cura di un Collega Farmacista, ex- studente della tua Università, avrai la possibilità
di effettuare un primo colloquio con i Recruiter Esselunga.

OPPORTUNITA’ PER FARMACISTI

REQUISITI RICHIESTI

SAVE THE DATE


