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P R I M O P I A N O  A Z I E N D E

D A L L E  A Z I E N D E

Un portale interamente dedicato
al mondo farmaceutico e all’evoluzione
della professionalità degli operatori sanitari. 
Con Tevalab l’aggiornamento continuo
è a portata di un clic

INFORMAZIONE
A TRECENTOSESSANTA GRADI

Il portale Tevalab, servendosi delle ampie potenzialità
offerte dal web, si propone di rispondere ai bisogni di
aggiornamento e informazione in tema di gestione

della salute e, in particolare, dei farmaci equivalenti. Si trat-
ta di un sito interamente dedicato all’evoluzione della pro-
fessionalità degli operatori sanitari, contenente aggiorna-
menti, informazioni, servizi, strumenti e documenti utili per
approfondire e ottimizzare la preparazione delle figure pro-
fessionali del sistema sanitario e per sostenere lo sviluppo
del farmaco equivalente in Italia. Tevalab permette
un’informazione a trecentosessanta gradi: tra i servizi offer-
ti, un’ampia scelta di corsi Fad (formazione a distanza) ac-
creditati Ecm e disponibili nell’area Academy of Excellen-
ce, news legate al mondo “farma” costantemente aggior-
nate, informazioni sui prodotti, customer care dedicato,
servizi innovativi, informazioni legate a farmacovigilanza,
bioequivalenza, eventi e iniziative sul territorio, normativa
regionale e nazionale. I dati testimoniano che si tratta del
sito di riferimento per chi si occupa di salute e benessere:
♦ oltre 13.000 farmacisti iscritti;
♦ oltre 5.000 medici iscritti;
♦ oltre 77.000 ore di formazione Fad erogate nel 2011.

Con Tevalab gli operatori del settore farmaceutico possono
accedere al mondo Teva entrando in contatto con le ultime
iniziative promosse dall’azienda. Il portale entra a pieno ti-
tolo nel cosiddetto web 2.0, con l’attivazione di funzionalità
come la condivisione delle notizie su facebook o twitter,
l’implementazione di una formazione a distanza multime-
diale innovativa e ulteriori importanti novità.

L’AREA PIÙ CLICCATA
All’interno del portale è possibile accedere all’area Aca-
demy of Excellence. Si tratta di un vero polo di formazione
integrato e articolato, strutturato in diverse aree monote-
matiche, che racchiude percorsi di apprendimento inno-
vativi per contenuti e modalità di fruizione. I percorsi, rea-
lizzati in modalità video, trovano il proprio valore aggiunto
nella costante ricerca di riferimenti teorici e pratici con-
nessi con la realtà operativa dei fruitori.
I docenti coinvolti sono caratterizzati da un’ampia espe-
rienza maturata nello specifico settore di riferimento, quel-
lo delle dinamiche legate all’assistenza/consulenza sanita-
ria. Il percorso formativo, che ha coinvolto migliaia di far-
macisti in tutta Italia, rappresenta un’ottima opportunità di
sviluppo professionale. Il 2011 si sta per concludere e Te-
va coglie l’occasione per ringraziare tutti i farmacisti che
hanno frequentato oltre 8.000 corsi da gennaio a oggi.
I dati dimostrano che i corsi maggiormente apprezzati so-
no stati quello di Inglese, seguito da oltre 2.000 farmacisti,
per un totale di 27.708 ore di formazione Fad erogate, e
quello di Informatica, seguito da oltre 1.700 farmacisti, per
un totale di 23.028 ore di formazione Fad erogate.
Forte di questi risultati, Teva proporrà anche nel 2012,
un’ampia offerta di servizi in ambito formativo e tempo libero.

Per scoprire Academy of Excellence, visita www.teva-lab.it
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