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LA FARMACIA: professionalita’ e servizio per la salute del cittadino

OBIETTIVO GENERALE 
DELL’EVENTO

Il corso si propone di aiutare il farmacista 
nell’individuazione dei diversi bisogni del 

cittadino, nell’argomentazione efficace di 
soluzioni personalizzate e complementari, 

nella gestione delle obiezioni e dei servizi 
presenti in farmacia.

PROFESSIONI
L’evento è indirizzato alla professione 

di:  Farmacista Territoriale e Farmacista 
Ospedaliero

PARTECIPANTI PREVISTI  n. 50
N. CREDITI ECM  4

Corso residenziale ID ECM 262931

PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fenix Srl
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia

Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852
e-mail: valentina.massone@fenix-srl.it

Responsabile dr. Agostino Tacconi

con il prezioso contributo di:
con la partecipazione

non condizionata di:

28 maggio 2019
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SEDE
FEDERFARMA
VICENZA
Via Fusinieri, 8
36050 Bolzano
Vicentino (VI)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando entro il 17 
MAGGIO 2019 la scheda di partecipazione a: Fenix srl - Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 
Pavia - Tel. 0382 1752851 - Fax 0382 1752852 - valentina.massone@fenix-srl.it- 
www.fenix-srl.it
N.B. Saranno accettate solo le prime 50 iscrizioni Vi chiediamo di porre particolare 
attenzione nella compilazione dei recapiti, indispensabili per la conferma dell’avvenuta 
iscrizione.

Cognome ........................................................................................................................

Nome .............................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................

CAP ................... Città ............................................................................... Prov .............

Tel .......................................................... Fax ..............................................................

Cell ................................................................................................................................

E-mail ............................................................................................................................

Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Nato/a a ................................................................ Il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Albo professionale ...........................................................................................................

N. Iscrizione Albo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ente di appartenenza .......................................................................................................
Farmacista nella seguente disciplina:
      Farmacista territoriale           Farmacista ospedaliero

Farmacia e sede .............................................................................................................

Ai sensi sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in tema di trattamento dei 
dati personali e privacy 
     Esprimo il mio consenso          Nego il mio consenso

Al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative di carattere 
scientifico
 

Data .......................................   Firma ............................................................................



19:00 - 19:30
Registrazione dei partecipanti

19:30 - 19:40
Apertura dei lavori: razionale
ed obiettivi del corso
A. FONTANESI

19:40 - 20:10
L’evoluzione del concetto
di salute e delle dinamiche del 
cliente nella ricerca di informa-
zioni sulla salute
R. PASQUA

20:10 - 20:40
L’individuazione dei bisogni
del cliente al banco
R. PASQUA

20:40 - 21:10
L’importanza
del counselling
nell’attività professionale
del farmacista
R. PASQUA

21:10 - 21:40
Tecniche
di argomentazione
professionale
R. PASQUA

21:40 - 22:10
Criteri e metodologie
per lo sviluppo di protocolli
di “consiglio complementare”
R. PASQUA

22:10 - 22:40
La gestione efficace
delle obiezioni
R. PASQUA

22:40 - 23:10
La gestione dell’esposizione
per agevolare le proposte
di consiglio al cliente-paziente
R. PASQUA

23:10 - 23:30
Q&A domande proposte
dai partecipanti
Confronto/ dibattito tra
pubblico ed esperto

23:30 - 23:40
Verifica ECM e Chiusura lavori

LA  FARMACIA:
professionalita'

e servizio
      per la salute    
     del cittadino

RESPONSABILE
SCIENTIFICO
Dr. Alberto Fontanesi
Presidente
FederFarma Veneto

RELATORE
Dr. Roberto Pasqua
Consulente e Formatore
Easter Consulting

28 maggio 2019

Razionale
Sviluppare il concetto di farmacia come presidio sanitario territoria-
le significa instaurare un nuovo rapporto paziente-farmacista non più 
basato sulla semplice dispensazione del prodotto ma sulla capacità di 
entrare in sintonia con il cliente-paziente e di guidarlo, attraverso una 
giusta comunicazione, verso l’acquisto ottimale. Quanto più il farmacista 
si comporta da “consulente”, tanto più si instaura un rapporto fiduciario 
che consente di aumentare la store loyalty. Maggiore sarà la fedeltà alla 
farmacia, maggiori saranno le opportunità per valorizzare la propria pro-
fessionalità e migliore sarà il servizio offerto al cittadino.
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