
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

10125 TORINO   -  Via Sant’Anselmo,  14   -  Codice Fiscale:   97530810015   -  Tel. 011. 65.90.111  -  Fax   011. 65.90.200 

e-mail: ass.tit@farmapiemonte.org 

 

FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 111/2016                TORINO, 22 Aprile 2016 

Prot. n. 180/2016 

 A TUTTE LE FARMACIE 

DI TORINO E PROVINCIA 

LORO  INDIRIZZI 

  

OGGETTO: SITI WEB FARMACIE E VENDITA ON LINE MEDICINALI SENZA RICETTA 

CORSO ECM 13 E 20 APRILE 2016 

In relazione alle numerose richieste pervenute, la scrivente ha incaricato la Farmaservizi 

Formazione di organizzare una seconda edizione dello specifico corso di “alfabetizzazione” sul digital 

finalizzato a fornire alle farmacie le principali nozioni utili alla progettazione ed allo sviluppo dei propri 

servizi web. 

Il corso, dal titolo “Evoluzione della navigazione e dell'acquisto online: dal sito web all'e-

commerce; strumenti avanzati di advertising per generare traffico”, è articolato su due incontri, che si 

terranno 

presso la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia 
Via Galliari 10/A – TORINO 

Lunedì 16 Maggio e Lunedì 23 Maggio 2016 
con orario 20,30-23,30 

con il seguente programma: 

Prima parte – 16 Maggio 2016 

Ore 20.15-20.30  Registrazione partecipanti 

Ore 20.30-21.00 I nuovi stili di consumo e di acquisto   

Ore 21.00-21.30  Andare on line, perché? Valutiamo insieme la migliore farmacia on-line.  

Ore 21.30-22.00 Come si valuta un sito web ed una soluzione e-commerce  

Ore 22.30-23.00 Strategie e soluzioni per la visibilità e la generazione di traffico  

Ore 23.00-23.30 I motori di ricerca e la ricercabilità del sito web  

Seconda parte – 23 Maggio 2016 

Ore 20.15-20.30 Registrazione partecipanti 

Ore 20.30-20.45 L'advertising a pagamento di Google  

Ore 20.45-21.00 Altre soluzioni per l'advertising on line  

Ore 21.00-21.30 Modelli di e-commerce 

Ore 21.30-22.00 Trend dell'e-commerce in Italia  

Ore 22.00-22.30 Costi di acquisizione dei clienti  

Ore 22.30-23.00 Overview sui sistemi di pagamento  

Ore 23.00-23.30 Come avviare un e-commerce ? Processi, risorse e costi per vendere on line 

Ore 23.30-23.45 Conclusione dei lavori, somministrazione questionario finale. 

Il costo dell’iscrizione è pari a € 50,00 esente IVA, la partecipazione è aperta a 50 laureati in 

farmacia e CTF e consentirà l’acquisizione di 7 crediti ECM. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la scheda allegata entro  il 6 maggio 2016 

all’indirizzo e-mail corsi@farmapiemonte.org o via fax al n° 011.56.98.958. 

La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della 

Farmaservizi Formazione.  

Cordiali saluti 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Marco CANAVOSO Marco COSSOLO 

 



                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

COGNOME:______________________________________________NOME_______________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

                   

 

Indirizzo________________________________________________________Comune________________________________

Prov.____________CAP____________Recapito tel. o cellulare  _________________________________________________ 

Recapito e-mail ________________________________________________________________________________________         

(dove vi verrà inviato l’attestato di frequenza) 
 

PROFESSIONE: 

Professione: FARMACISTA Disciplina: FARMACIA TERRITORIALE/OSPEDALIERA (lasciare la dizione che interessa)  
 

Farmacia di appartenenza _________________________________________________________________________________ 

Iscr./Ordine/ 

di ___________________________________________________    n° ___________________  del _____________________ 

Rapporto di lavoro 

  

 

 

La firma in calce alla presente scheda implica integrale accettazione del contenuto e autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla 

Legge 675/96. Il partecipante è responsabile dei dati riportati sulla scheda anagrafica. La FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. è sollevata da 

qualunque responsabilità per dati trascritti in modo errato e non rispondenti al vero. 

 

DATA ____________________                                    FIRMA ___________________________________________________ 

 

FATTURA INTESTATA A (in caso di partecipazione a pagamento) : 

 

 PARTECIPANTE         O     FARMACIA  

 

Via ___________________________________________             RAG.SOCIALE_____________________________________ 

 

CAP:_________ COMUNE________________________             CAP:_________ COMUNE____________________________ 

 

C.FISCALE___________________________________             P.IVA_____________________________________________ 
 

 

 
 

NB: La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della Segreteria 

Farmaservizi Formazione tramite e-mail. Tutti coloro che non rientreranno nel numero previsto non  

verranno contattati ed il loro nominativo verrà preso in considerazione per  future riedizioni del medesimo 

evento. Soltanto in caso di eventuali rinunce da parte degli effettivi iscritti, la scrivente, in ordine cronologico 

di richieste, contatterà i nominativi precedentemente esclusi.  

 

 Libero Professionista  Dipendente 

 Convenzionato  Privo di occupazione 

Scheda di rilevamento dati 

“EVOLUZIONE DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ACQUISTO ONLINE: DAL SITO WEB 

ALL'E-COMMERCE; STRUMENTI AVANZATI DI ADVERTISING PER GENERARE TRAFFICO” 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 16 e 23 Maggio 2016 – TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


