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Offerta di lavoro 
 

Numero di posizioni disponibili: 4 (quattro) 
 
Datore di lavoro: SELARL PHARMACIE Francia.  
Sito web: https://pharmaciefrancestlouis.com/   
 
Informazioni generali: 
Posizione: RUE DE SEVILLE, 1 - 68300 SAINT LOUIS - FRANCIA 
La farmacia si trova vicino al confine con la Germania e la Svizzera. 
Forma di impiego: lavoro 
Tipo di contratto: a tempo indeterminato 
- Orario di lavoro: 38 ore di lavoro settimanali (dal lunedì al sabato) 
- Stipendio netto: 2800-3000 euro al mese o 3500 euro lordi 
 
Descrizione del lavoro:  
Farmacista (M/F) per una posizione in farmacia al dettaglio (non è richiesta 
esperienza minima) 
 
Qualifiche richieste 
Obbligatorio: Laurea magistrale in Farmacia 
 
Missioni principali: 
- Dispensare le prescrizioni di farmaci (inclusi gli stupefacenti)/ vendere e 
consigliare farmaci OTC  
-Coordinare, supervisionare e gestire un gruppo di lavoro 
- Consigliare e vendere prodotti di parafarmacia, aromaterapia e fitoterapia. 
- Assicurare la gestione quotidiana della farmacia. 
 
Requisiti:  
Requisiti generali: Laurea magistrale in Farmacia, obbligatorio 
Conoscenze linguistiche: Francese B1 obbligatorio, Inglese o Francese 
fluente costituisce un vantaggio 
 
Aiuto logistico: 

• Ricerca di un alloggio 
• Istruzione per i figli/ lavoro per il partner 
• Procedure amministrative per poter lavorare in Francia 

 
Profilo ISCO richiesto: ISCED 6 
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Procedura per partecipare alla selezione: Link all'offerta di lavoro sul 
portale Pole d'emploi:  
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140RDNH   
e cliccare su "candidatura" o inviare la propria lettera di presentazione+CV al 
seguente indirizzo e-mail: olivierkuentz82@gmail.com (inglese o francese). 
 
Scadenza - 30/10/2022 
Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati sulla 
piattaforma EURES- TMS: https://euresmobility.anpal.gov.it/. 
 
Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi.  
Una volta registrati e aver compilato COMPLETAMENTE il proprio CV, inviare 
una e-mail a serafino.perri@regione.calabria.it  (Consulente EURES del 
Centro per l'Impiego di Cosenza).  
 
Solo i candidati registrati, con un CV completo e rispondente ai requisiti 
richiesti, saranno contattati per la selezione. 
  

 


