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ARGOMENTO DEL CONVEGNO 
UN PERCORSO di FORMAZIONE CONSAPEVOLE per 
lo SVILUPPO IMPRENDITORIALE e PROFESSIONALE 
della FARMACIA e del TITOLARE

Il contesto sociale, politico ed economico ha modificato 
profondamente le dinamiche in Farmacia. 
E’ il momento di AGIRE, dare vita a cambiamenti profondi 
nella gestione dell’impresa Farmacia, valorizzare la 
professione e stabilizzare il fatturato tornando alla 
crescita. 

Il CAMBIAMENTO CONSAPEVOLE

Cambiare dall’interno, sviluppare una nuova visione 
d’insieme che indirizzi, in modo più consapevole e 
strutturato, l’organizzazione della Farmacia e delle aree 
di consiglio che la compongono.

IL MEDICINALE OMEOPATICO,
SVILUPPO DEL CONSIGLIO CONSAPEVOLE
Opportunità di sviluppo professionale 

per il Farmacista

L’OMEOPATIA

Sulla base di una FORMAZIONE CONSAPEVOLE 
correttamente interpretata e posizionata, l’omeopatia 
può rappresentare una importante opportunità per 
riprogettare il consiglio in Farmacia, sviluppando un 

percorso professionale e un’opportunità di cura e quindi 
di BENESSERE per il cliente-paziente. 
Il FARMACO OMEOPATICO, insieme a quello 
FITOTERAPICO e al supporto NUTRACEUTICO si 
consolidano in una terapia integrata come valore 
aggiunto per l’attività del FARMACISTA TERAPEUTA che 
differenzia e fidelizza.

IL PAZIENTE RICERCA RISPOSTE SEMPRE PIÙ 
COMPLETE ED EFFICACI

Da sempre il primo riferimento di benessere è il 
Farmacista. Se QUESTO BISOGNO resta insoddisfatto, 
la domanda migra in altri luoghi, spesso non conformi per 
qualità, sicurezza ed efficacia, creando un rischio per il 
paziente e una perdita di credibilità professionale e di 
flusso per la Farmacia. 
Non possiamo pretendere di colmare questo handicap 
offerto da un “Farmacista diversamente professionale” 
con politiche puramente commerciali che hanno portato 
ad una guerra di “scontistica senza misura” tesa al ribasso 
continuo con il risultato di uno svilimento professionale e 
una perdita di marginalità per l’azienda Farmacia.

IL CAMBIAMENTO INIZIA DALLA SCELTA DELLA 
FORMAZIONE CHE SERVE 

E’ arrivato il momento che il Farmacista formi il Farmacista 
su base esperienzale.

Renato Raimo, Farmacista, titolare dal 1994, da sempre 
attivo nel dare vita a Nuove Attività all’interno della propria 
Farmacia, in sintonia con la propria realtà, concepisce 



Il relatore dr. Renato Raimo dal 2000 diffonde tra i professionisti 
la cultura della FORMAZIONE CONSAPEVOLE.
Qui durante un convegno della Sessione Autunno 2017.  
Conosci meglio il dr Raimo nel suo Blog 
www.fitoterapiadottorraimo.wordpress.com

LA GESTIONE DELLA DISCIPLINA TERAPEUTICA

Dall’acquisto del farmaco, al protocollo interno, dalla 
visione MACRO alla visione MICRO del consiglio:
ANALIZZAREgl’autocritica deve venire dagli stessi 
professionisti e la reazione da un confronto diretto tra 
Farmacisti. Gli unici che sapranno riconoscere i propri 
limiti e avvalersi delle proprie potenzialità.

AGIREg recuperare il senso della nostra professione, 
iniziare una “rivoluzione formativa professionale”. 

METTERE in PRATICAg scegliere la formazione 
consapevole e pratica - tra i criteri di valorizzazione il 
concetto di F.A.T. - rappresenta l’unica vera ricetta per 
salvaguardare la nostra professione di Farmacista e la 
nostra Azienda Farmacia. 

A CHI E’ RIVOLTO
Il percorso formativo,  basato sul format di Renato RAIMO, 
è rivolto a Farmacisti Titolari e Neo Titolari di Farmacia alla 
ricerca di quella consapevole professionalità, strumento 
per la Farmacia che voglia confermarsi luogo di salute e 
di risposte esaustive: soddisfare l’aspetto professionale e 
stabilizzare l’impresa farmacia. 

GESTIRE il “negozio”g il concetto rivoluzionario del 
“NEGOZIO a TEMA”. “Ogni negozio deve avere il suo 
bilancio e deve vivere di sè stesso”.

la Farmacia come luogo altamente professionale e di 
attività imprenditoriale. Divulgatore di una “Farmacia 
Attiva sul Territorio” e proattivo formatore, nella sua 
mission di approfondire in modo consapevole e pratico, 
assolutamente su base esperienziale, ha ottimizzato il 
PERCORSO di FORMAZIONE CONSAPEVOLE per lo 
SVILUPPO IMPRENDITORIALE e PROFESSIONALE della 
FARMACIA e del TITOLARE. 
Un percorso pensato per Farmacisti che vogliono essere 
protagonisti nello sviluppo e consolidamento della loro 
impresa, attraverso alcuni strumenti imprescindibili per la 
farmacia-azienda di oggi.

Un metodo esperienziale con soluzioni pratiche, un vero 
e proprio confronto interattivo e non una lezione teorica. 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
il numero dei partecipanti è limitato.

Per info: Boiron Segreteria Organizzativa, 
Viviana Masperi

Tel. 02 26990359 - email: viviana.masperi@boiron.it

LE ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire entro e non oltre il 10 OTTOBRE 

direttamente all’Hotel Borgo di Cortefreda,
Via Roma 191 – 50028 Tavarnelle Val di Pesa - Firenze 

Tel 055 8073333 - fax 055 8076707

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
IBAN IT 54J0842537740000040445017

Intestato a Ville del Chianti srl
Causale: CONVEGNO Dr RAIMO 

Borgo di Cortefreda 26 e 27  ottobre 2019

In collaborazione con

Come raggiungere il Borgo di Cortefreda 

Il Borgo di Cortefreda è situato nel cuore del Chianti, tra verdi 
colline, filari di vigneti e cipressi, con una vista mozzafiato.
A Tavarnelle Val di Pesa, a metà strada tra le città d’arte di 
Firenze e Siena  e vicino ai luoghi più suggestivi della Toscana 
come San Gimignano, Monteriggioni e Castellina in Chianti.

Distanze da Pisa e Firenze per chi viene in aereo: 
Firenze centro:  29 Km/35 min
Firenze aeroporto: 43 Km/40 min
Pisa centro: 90 Km/1 ora e 15 min
Pisa aeroporto: 85 Km/1 ora e 15 min

In auto: 
da NORD e da SUD direzione Firenze - percorrendo la A1 - 
Uscita Firenze Impruneta - Superstrada Firenze-Siena direzione 
Siena - Uscita Tavarnelle Val di Pesa. 
Il Borgo di Cortefreda si trova uscendo dal Centro di Tavernelle 
direzione Poggibonsi.

Attenzione: essendo il numero dei partecipanti limitato, 
in caso di rinuncia, la quota di partecipazione non sarà 

rimborsata per nessuna motivazione.



SABATO 26 ottobre 
SESSIONE 1  

IL CONSIGLIO CONSAPEVOLE - le discipline 
terapeutiche contestualizzate nello sviluppo 
di nuove attivita’ di consiglio per la crescita 
professionale e imprenditoriale della Farmacia. 
Aree di sviluppo: l’omeopatia integrata.
Coffee break 
L’OMEOPATIA: analisi della sua evoluzione.
Corretta collocazione dell’omeopatia nell’ambito 
dell’approccio terapeutico. 

IL POSIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
OMEOPATICO.
La scelta delle aziende partner.

Lunch
SESSIONE 2

IL RUOLO DEL FARMACISTA nel campo del 
corretto uso dei medicinali omeopatici.
Il Farmacista terapeuta.

Coffee break
LA VISIONE MICRO DEL CONSIGLIO: i negozi 
stagionali. 
Verifica della rotazione del consiglio attivo.

Chiusura lavori prima giornata

9.30

11.00
11.15 

13.00

DOMENICA 27 ottobre
SESSIONE 3

POSIZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 
OMEOPATICO: 
La comunicazione efficace. 

L’animazione del consiglio.

Il ruolo del Farmacista nella corretta tempistica 
del consiglio omeopatico.

LE PATOLOGIE STAGIONALI:
prevenzione della sindrome influenzale 

Coffee break
SESSIONE 4 
LE PATOLOGIE STAGIONALI 
L’INFLUENZA in ACUTO: il Farmacista terapeuta 
e il sintomo.
LA TOSSE: tipologie diverse, un solo modo per 
curarla.

Lunch
WORKSHOP: Analisi e interpretazione di casi di 
consiglio al banco.

Domande e Risposte
Conclusioni 
Coffee break di arrivederci

9.30

10.00

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

14.30

16.00

 

17.30

11.45

13.00
14.30 

16.00
16.30

MATERIALE DIDATTICO
A fine percorso didattico verranno inviati i PDF con il contenuto 
degli argomenti trattati nei due giorni di formazione.



LOCATION 
Relais Borgo di Cortefreda 
Tavarnelle Val di Pesa – Firenze

Formazione e benessere
Nella terra del Chianti tra le province di Firenze e Siena. 
Un luogo idoneo per predisporsi all’approfondimento di una disciplina di grande interesse per la Farmacia di oggi. 
Un luogo ideale per soggiorni di formazione e benessere anche insieme alla famiglia, in sintonia con la natura e il buon 
cibo. 

Soggiorno in convenzione al BORGO di CORTEFREDA
Relais 4 stelle
www.borgodicortefreda.com

Pacchetto 2 giorni all-inclusive. 
Convenzione per partecipante ed eventuale 
accompagnatore   

• 1 persona in doppia uso singola € 200                                                                                                                                             
• 2 persone in doppia € 185 a persona  

                                                                                    
La quota in convenzione comprende

• Partecipazione al Convegno 
• Pernottamento e vitto (vini inclusi)
• Sauna e bagno turco 

Per i partner o accompagnatori possibilità di attività 
ludiche con prezzi convenzionati*:

• 1 Sweet Spa suite 
• Trattamenti Relax in Spa
• Degustazione di vino, olio, miele 
• Corso di cucina (cooking class) 
• Escursioni a cavallo 
• Escursione in Vespa 

*previa prenotazione almeno 10 giorni prima


