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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 36/2017                TORINO, 8 Febbraio 2017 

Prot. n. 60/2017 

                                                                        A TUTTE LE FARMACIE 

                                                                        DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

                                                             LORO  INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: AVVIO CORSO LIVELLO AVANZATO 

“LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA” 

 

            La scrivente è lieta di presentare il livello avanzato del corso: “LA GESTIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA”, strutturato e tenuto da Professori 

dell'Università SDA BOCCONI. 

         Il Corso di I Livello, conclusosi a Novembre 2016, ha registrato un gradimento ed un 

successo tali da indurci ad offrire la possibilità di prosecuzione di questo importante percorso 

formativo, dai contenuti dedicati in esclusiva alle Farmacie, pensati appositamente per i Farmacisti 

da Docenti di calibro internazionale quali appunto quelli dell’Università SDA Bocconi. 

Il Corso si svilupperà da marzo a novembre 2017 articolandosi in 12 lezioni di circa 3 

ore ciascuna, per un totale quindi di 36 ore, consentendo inoltre l’acquisizione di 27 crediti 

ECM. 

Per tutta la durata del corso si avrà inoltre la possibilità di avvalersi di una tutorialship 

personalizzata con professori dell’Università Bocconi a disposizione per applicare sul bilancio della 

propria Farmacia le nozioni imparate durante le lezioni. 

Si tratta di un progetto sempre più completo, che affronta in maniera ancora più 

approfondita i temi che riguardano l’attività del Farmacista, fondamentali per una corretta gestione 

economico-finanziaria della Farmacia. 

Il Corso è paragonabile per importanza, contenuti e numero di ore ad un vero e proprio 

Master di Economia farmaceutica. Le lezioni di quest’anno in particolare saranno applicate al 

bilancio della propria Farmacia, con un taglio pratico e strategico. 

Per coloro che l’anno scorso non hanno potuto frequentare il I livello, ma sono comunque 

interessati al Corso proposto, vi è la possibilità di acquisire le nozioni necessarie ad affrontare 

con competenza e consapevolezza il Corso avanzato, partecipando ad una giornata 

propedeutica, sempre tenuta da Docenti della SDA Bocconi, che si svolgerà il 25 Marzo 2017, 

pochi giorni prima dell’inizio del Corso di II livello. 

 

 Grazie al contributo di BANCA ALPI MARITTIME, FARMASERVIZI S.R.L., 

FARMAUNITI SOCIETÀ COOPERATIVA e UNIFARMA DISTRIBUZIONE, è possibile offrire 

il corso a soli € 300,00 esente IVA a partecipante: si tratta di una cifra estremamente contenuta, 

tenuto conto che un corso similare all’Università Bocconi, della durata di 3 giorni e di sole 22 ore, 

ha un costo di 2.600 euro + IVA. 

 

 



 

 

Anche quest’anno ai primi 50 Soci A.GI.FAR. iscritti, viene riservato il prezzo agevolato 

di iscrizione pari a € 270,00 esente IVA a partecipante, anziché € 300,00 esente IVA: 

Si ricorda che l’iscrizione all’ Associazione Giovani Farmacisti, potrà essere effettuata 

contestualmente all’iscrizione al corso, al costo di € 10,00, contattando la Segreteria all’indirizzo di 

posta elettronica: agifar@farmapiemonte.org oppure inviando un fax al numero: 011/6590200. 

 

             

            Nel trasmettere in allegato il programma dell’evento (All.1), si comunica che le lezioni si 

terranno:  

 

presso la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia 

Via B. Galliari 10/A – TORINO 

ore 20,00 registrazione presenze ed inizio lavori alle ore 20,30 

nei seguenti giorni:  

 

 mercoledì 29 Marzo 2017 

 mercoledì 12 Aprile 2017 

 mercoledì 3-17 e 31 Maggio 2017 

 mercoledì 14 Giugno 2017 

 mercoledì 13 e 27 Settembre 2017 

 mercoledì 11 e 25 Ottobre 2017 

 mercoledì 8 e 22 Novembre 2017 

 
GIORNATA PROPEDEUTICA: SABATO 25 MARZO 2017-DALLE 9:00 ALLE 18:00 

 

e sarà tenuto dai seguenti Docenti: Prof. Marco Bettucci, Prof. Roberto Cotta, Dott.ssa 

Gabriella Daporto, Prof. Franco Luigi Falorni, Prof.ssa Erika Mallarini, Prof. Marco Morelli e Dott. 

Franco Vescovi. 

La partecipazione è limitata ai primi 150 laureati in farmacia e CTF. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la scheda allegata (All. 2) entro  il 27 

Febbraio 2017 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 s.r.l..  

 

Cordiali saluti 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Marco CANAVOSO Marco COSSOLO 

 



                                                                                                                                                                                   All.1 

CORSO AVANZATO: “LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA”- II LIVELLO 

 

Il management della farmacia: giornata propedeutica 
per coloro che non hanno partecipato all’Edizione base 
del corso 

25 marzo - Mallarini 

  

1.  Ragioneria applicata. Lettura del bilancio e 
valutazione dell’andamento economico patrimoniale 
della propria farmacia. 

29 marzo - Falorni 

  

2.  Management aziendale. I numeri per la gestione 
della farmacia: indicatori di performance economico 
finanziaria e valutazione dell’andamento complessivo 
della propria farmacia. 

12 aprile - Morelli 

  

3. Diritto tributario: fondamenti di fiscalità applicata 
alla farmacia. 

3 maggio - Vescovi 

  

4. Project management: i numeri per la gestione di un 
reparto, di un servizio, di un progetto. Cosa caricare sul 
gestionale e come integrare i dati per avere un 
direzionale. 

17 maggio - Mallarini 

  

5 Gestione delle risorse umane: organizzazione e 
motivazione del personale. 

31 maggio - Cotta 

  

6.  Sales management. tecniche di vendita: protocolli di 
consiglio e cross selling. 

14 giugno - Mallarini 

  

7.  Sales management II . Tecniche di vendita: 
convincere il cliente. Simulazioni e role-playing in aula. 

13 settembre- Daporto 

  

8.  Gestione degli acquisti. definire assortimenti e scelte 
di acquisto. Come confrontare le diverse proposte di 
aziende e grossisti. 

27 settembre - Bettucci 

  

9.   Gestione del magazzino. 11 ottobre - Bettucci 

  

10. Gestione di prezzi e promozioni. 25 ottobre - Mallarini 

  

11. Pubblicità etica: come promuovere la farmacia e i 
suoi prodotti senza svilire la professionalità. 

8 novembre - Mallarini 

  

12. Rendere redditizi i servizi 22 novembre  Mallarini 

  

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                         Allegato 2 

                                                                             

                                                                                                                                 

Scheda di partecipazione 

CORSO AVANZATO-LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA 

29/03, 12/04, 3-17 e 31/05, 14/06, 13 e 27/09, 11 e 25/10, 8 e 22/11/2017– TORINO 

     Partecipo anche alla giornata propedeutica del 25/03 (per chi non ha frequentato il  corso di I° livello) 

 

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 


