
 

 
 

 FONDAZIONE CARLO RIZZOLI 
 

 

 

Comitato Scientifico: Prof. C. Bottari, Dott.ssa Doriana Dall’Olio; Dott Fosco Foglietta 
Segreteria organizzativa: Fondazione Carlo Rizzoli  

     Corso di formazione e aggiornamento su 

L’evoluzione professionale del farmacista nella prospettiva della 
Farmacia dei Servizi 

 

Obiettivi del Corso: 
Il corso si propone di esaminare l’evoluzione delle prospettive offerte dalla Farmacia dei Servizi alla luce delle normative esistenti. 
<<<inoltre, intende sostanziarne la operatività e le linee di sviluppo possibili sia attraverso la disamina di una serie di servizi, 
osservandoli dal punto di vista dei comportamenti richiesti al farmacista e dei requisiti che ne assicurino il funzionamento, sia in 
riferimento ad un insieme di conoscenze e di abilità che devono fare parte sempre di più del corredo professionale del farmacista, a 
partire dall’”empatia” con il cliente  per giungere alle modalità attraverso cui assumere il ruolo di consulente, etc..  
Il corso sarà concluso da una tavola rotonda alla quale parteciperanno esperti nazionali  e regionali per delineare le prospettive 
future. 
. 

Durata: 6 giorni (36 ore di lezioni frontali) e 3 ore di tavola rotonda 
Accesso: minimo 20  posti, massimo 30  posti 
 
Calendario: 
Modulo 1 : venerdì  16 e sabato  17 settembre  2016 
Modulo 2:  venerdì  30 settembre  e sabato  1 ottobre  2016 
Modulo 3:  venerdì 14 e sabato 15 ottobre  2016 
Tavola rotonda: sabato, 22 ottobre 2016 ore 10-13 
Orari del corso: 
venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
sabato  dalle ore 9 alle ore 13 

Destinatari: 

 Laureati in farmacia, in chimica e tecnologie 

alimentari.  

 Responsabili di aziende farmaceutiche pubbliche. 

 Responsabili di associazioni e Ordini professionali di 

settore. 

Sede: Bologna, Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione  Pubblica (SPISA) , via Belmeloro  n.10 

 
Programma del Corso 

 

Modulo 1 – TITOLO –  La Farmacia dei servizi: aspetti giuridici ed organizzativi ---      venerdì 16 e sabato 17settembre 

Orario Argomento 

Ven  9-11 La normativa di riferimento ed un approccio sperimentale                                                prof. F. Foglietta 

Ven  11-13 Il rapporto di lavoro del farmacista e dei suoi collaboratori                                                prof. C. Zoli 

Ven  14-16 La responsabilità in materia                                                                                               prof. S. Canestrari 

Ven  16-18 I profili di ordine etico                                                                                                         prof. S. Canestrari 

Sab   9-11 L’ organizzazione territoriale dei servizi                                                                             prof. A. Rossi 

Sab. 11-13 La digitalizzazione                                                                                                             prof.ssa A. Darchini 

 
Modulo 2 ––  Il nuovo ruolo del farmacista ---    venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 

Orario Argomento 

Ven  9-12 Tecniche di comunicazione e orientamento al paziente                          proff. N. Poletti, S. Artisei, T. Faiella 

Ven  12-13 Comunicazione  medico-farmacista                                                                                 prof. C. Casaroli 

Ven  14-18 Aderenza  e persistenza terapeutica con tecniche di di presa in carico del paziente      prof. P. Brusa 

Sab   9-11 Aderenza  e persistenza terapeutica con tecniche di di presa in carico del paziente      prof. P. Brusa 

Sab. 11-13 Aderenza  e persistenza terapeutica con tecniche di di presa in carico del paziente      prof. P. Brusa 

 
Modulo 3 –  Servizi in Farmacia ---     venerdì 14 e  sabato 15 ottobre 

Orario Argomento 

Ven  9-10 Profili organizzativi e logistici                                                                                           Ing. E. Toschi 

Ven  10-11 Il self-care                                                                                                                        prof. M. Cini 

Ven. 11-13 I servizi di secondo livello                         proff. D. Dall’Olio, A. Marmotti, G.M. Paulin, A. Gallina Toschi 

Ven. 14-17 I servizi di secondo livello                         proff. D. Dall’Olio, A. Marmotti, G.M. Paulin, A. Gallina Toschi 

Ven. 17-18 Il Medico di Medicina Generale  nella promozione di corretti stili di vita           proff. F. Anzivino, .S. Ehrlich.  

Sab   9-11 L’integrazione del farmacista nel PDPA proff. F.Foglietta, M. Fracassi, I..Albertazzi, S.Gabrielli, S. Stanzani 

Sab. 11-13 Cenni normativi su altri servizi                                                                                        prof. B. Nicoloso 

 
TAVOLA ROTONDA    sabato, 22 ottobre  dalle ore 10 alle ore 13 su” La nuova Farmacia dei servizi” 
Costi e modalità di iscrizione:  
Il pagamento del corso è di 800 € + IVA per l’intero corso.  La quota d’iscrizione comprende il materiale didattico e il pranzo del 
venerdì. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite: bonifico bancario a favore di Fondazione Carlo Rizzoli, UNICREDIT BANCA SPA –Via 
Rizzoli– Bologna. IBAN IT14A0200802480000003611389 
Le domande d’iscrizione si accettano, sino alle ore 12 del 15 settembre via mail al seguente indirizzo:  
fondazione.c.rizzoli@alice.it 
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Comitato Scientifico: Prof. C. Bottari, Dott.ssa Doriana Dall’Olio; Dott Fosco Foglietta 
Segreteria organizzativa: Fondazione Carlo Rizzoli  

Domanda d’iscrizione al corso di formazione e aggiornamento su 

L’evoluzione professionale del farmacista nella prospettiva della 
Farmacia dei Servizi 

 
 
Al Presidente  della Fondazione  
Carlo Rizzoli di Bologna 
fondazione.c.rizzoli@alice.it 

 

La/Il sottoscritta/o  
____________________________________________________________________ 

chiede di essere ammessa/o a partecipare al corso di formazione e aggiornamento  

L’evoluzione professionale del farmacista nella prospettiva della 
Farmacia dei Servizi 

 

Cell ________________________ e-mail  _________________________________________________ 

Luogo dove desidera ricevere la fattura  e l’attestato di partecipazione al corso: 

Ente di appartenenza   _________________________________________________________________ 

Via    ______________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________________ Cap  ______________ 

Partita iva ___________________________ Codice fiscale __________________________________ 

 

Iscrizione individuale/liberi professionisti 

Nome e cognome o studio______________________________________________________________ 

Via    ______________________________________________________________________________ 

Città ___________________________________________________________ Cap  ______________ 

Partita iva ___________________________ Codice fiscale __________________________________ 

 

Data…………………………………….. 

mailto:fondazione.c.rizzoli@alice.it

