Circ. n. 95/2017
Prot. n. 154/2017/PP/sr

Torino, 4 Maggio 2017

A TUTTE LE FARMACIE
DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: EDUCAZIONE CONTINUA - SEGNALAZIONE EVENTI
La scrivente comunica che è stato organizzato il seguente evento formativo:

“NEUROMARKETING RETAIL EMOZIONALE”
Con la finalità di sottoporre alla Vostra attenzione un’ esperienza formativa innovativa, si
propone il corso “ Neuromarketing, retail emozionale” progettato specificatamente per la Farmacia dal
massimo esperto italiano di Neuromarketing e Marketing Emozionale, il Prof. Francesco GALLUCCI.
In collaborazione con la prestigiosa AINEM - Associazione Italiana di Neuromarketing, è stato
quindi organizzato un evento unico, esclusivo per i farmacisti, che si svilupperà in una giornata e mezza
di attività, per un totale di 12 ore.
Il costo di partecipazione all’ evento, primo ed unico in Italia, è stato stabilito in:
€ 350,00 + IVA (anziché € 650,00 + IVA) per titolari e dipendenti delle Farmacie associate a
Federfarma Torino e per i soci A.Gi.Far. Torino (per questi ultimi laureati entro 6 mesi il costo della
partecipazione sarà quello indicato nel seguito).
€ 250,00 (IVA inclusa) ai laureandi e neo-laureati (entro i 6 mesi) in Farmacia e CTF.
Il costo comprende due coffe break (mattino e pomeriggio) e il pranzo per il sabato e il coffe break della
domenica mattina.
Nel trasmettere in allegato la locandina dell’evento (All.1), si comunica che le lezioni si terranno:

presso la CEAN Academy Market
Via Terracini 1 – Trofarello (TO)
nei seguenti giorni:
sabato 27 maggio 2017, 09:30 – 18.30
domenica 28 maggio 2017, 09:00 – 13.00
e sarà tenuto dai seguenti docenti: Prof. Francesco Gallucci (vice-presidente di AINEM) e Prof.ssa
Caterina GAROFALO (Presidente di AINEM)
La partecipazione è limitata ai primi 100 che invieranno la scheda compilata.

La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della
Farmaservizi Formazione s.r.l..

L’iscrizione al corso è obbligatoria ed è da effettuare entro il 15/05/2017:
inviando il modulo via fax 011.56.98.958 oppure tramite
e-mail all’indirizzo: corsi@farmapiemonte.org

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
dott. Paolo PRINO

Scheda di rilevamento dati

“NEUROMARKETING RETAIL EMOZIONALE”
FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. – 27 e 28 Maggio 2017– TORINO

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 ___________________________________________________
Rapporto di lavoro

n° ___________________ del _____________________



Libero Professionista



Dipendente



Convenzionato



Privo di occupazione

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.

farmacia

