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La Scuola FABESACI, con i suoi corsi di Alta Formazione,
si propone di incrementare le capacità scientifiche,
organizzative, gestionali e relazionali dei soggetti
deputati ad operare, direttamente o indirettamente, nel
settore delle Farmacie.

Il corso si propone di fornire teorie, prassi e strumenti
per la rappresentazione, la valorizzazione e la
comunicazione sociale dell’attività dei farmacisti. In
modo particolare si indirizza a tutti coloro che
assolvono a ruoli di rappresentanza degli interessi
sociali, culturali ed economici della categoria
professionale dei farmacisti.

Le lezioni sono svolte da docenti universitari e
professionisti qualificati a livello nazionale.

La Febesaci, previa autorizzazione del candidato
promuoverà, su tutto il territorio nazionale, il profilo
curriculare delle persone frequentanti il corso con le
competenze acquisite.

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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1° LEZIONE – Prof. Alessandro MONTRONE

L’analisi del bilancio dell’impresa in funzionamento: un 
quadro introduttivo

- La natura e gli scopi delle analisi del bilancio
- Le diverse tipologie delle analisi di bilancio
- Le condizioni per l’attendibilità e la «relatività» delle analisi di 

bilancio
- L’impostazione sistemica delle analisi di bilancio

L’analisi della situazione finanziaria e patrimoniale

- La riclassificazione dello Stato Patrimoniale
- Gli indicatori della situazione finanziaria e patrimoniale
- Gli indicatori di rotazione e di durata

L’analisi della performance economica
- Le modalità di riclassificazione del Conto Economico
- Gli indicatori di redditività
- Gli indici basati sul valore aggiunto
- Gli indici di produttività

CASO AZIENDALE DI ANALISI DI BILANCIO

2° LEZIONE – Prof. Andrea CARDONI
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La lettura strategica del bilancio e le strategie di 
risanamento, di ristrutturazione e di crescita del valore

la lettura del bilancio in chiave strategica

Strategia industriale e strategia finanziaria nell’azienda
La lettura strategica del bilancio e il valore dell’azienda

I modelli strategici di gestione economica e finanziaria

- Modello di investimento
- Modelli di finanziamento
- Modelli di profittabilità

Le strategie di risanamento, ristrutturazione e crescita

Simulazioni dell’impatto economica e finanziario delle 
strategie
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Analisi dell’efficienza economica

3° LEZIONE – Dott. Giovanni TROMBETTA
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- Redditività globale
- Punti di equilibrio tra il Valore aggiunto e le voci di 

spesa maggiormente significative
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Analisi della solidarietà patrimoniale

- il livello di autonomia finanziaria

Produttività delle risorse umane impegnate

- Il corretto «assortimento» dell’organizzazione del 
lavoro tra banco e back-office

- Gli indicatori di performance/efficienza

L’allestimento logistico del P.d.V.

- Distribuzione / remunerazione degli spazi
- L’efficienza degli scaffali SA
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4° LEZIONE – Dott. Stefano FRICANO

Novità fiscali, finanziarie e contabili della Legge di 
Bilancio

Il Piano nazionale Impresa 4.0

- Le ragioni di una policy

La digital transformation

- I vantaggi per le micro e piccole imprese

Gli strumenti a supporto della trasformazione digitale

- Iperammortamento
- Credito d’imposta formazione 4.0
- Voucher per l’innovazione
- Beni strumentali “Nuova Sabatini”



6° LEZIONE - SAB 22 GIUGNO
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Supply Chain, logistica e indicatori di efficienza nella 
gestione del magazzino 

Ing. Simone BARCHIESI

Logistica: costo o servizio?

- Il ruolo dei grossisti nella Supply Chain del farmaco

- Individuazione e Classificazione  per un corretto monitoraggio
- I KPI della logistica

I costi della Logistica
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Dr. Francesco CAPRI

Controllo e gestione del magazzino della farmacia

Magazzino: 
- Scelta del fornitore
- Ordine
- Controllo amministrativo (gestionale)
- Vendita

Parametri di controllo dell’efficienza del magazzino 
della farmacia

5° LEZIONE – Dott.ssa. Silvana STARNA
V
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Le forme giuridiche per la gestione della farmacia

La normativa di riferimento

Concetti generali e norme di riferimento per la gestione di 
una farmacia. Come è variata la legge negli anni
Le singole tipologie:
- Ditta individuale
- Società di persone
- Società di capitali

Passaggi generazionali in farmacia e operazioni 
straordinarie correlate

Nozioni generali
Trasferimenti inter vivos:
- Trasferimenti a titolo gratuito
- Trasferimenti a titolo oneroso

Il patto di famiglia come forma particolare
Operazioni straordinarie con risvolti fiscali di vantaggio:
- Il conferimento con affrancamento dell’avviamento

Cessione quote e rivalutazione del valore delle stesse
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La presentazione della domanda al corso implica la piena
conoscenza e l’accettazione integrale di tutte le condizioni
espresse nel bando.
Il mancato invio di uno dei documenti richiesti o la
presentazione di documenti non veritieri o incompleti
comportano l’esclusione della domanda.

REGOLAMENTO
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, la
quota versata verrà restituita al netto delle spese bancarie e di
segreteria (€150.00) se la comunicazione scritta (mezzo pec, fax)
arriverà entro e non oltre 15 giorni antecedenti alla data di inizio
corso.
Nel caso in cui la disdetta dovesse pervenire alla segreteria in
data successiva, l’iscritto non avrà diritto alla restituzione della
quota versata.

È proibito effettuare riprese fotografiche e video con i cellulari
o altri dispositivi elettronici nonché riprodurre il materiale
didattico. Eventuali registrazioni devono essere concordate e
preventivamente autorizzate dalla segreteria.
Tutti i documenti presentati non saranno restituiti.

Il corso è riservato a 30 partecipanti e avrà luogo se verrà
raggiunto il numero minimo di 15. In caso di mancato
svolgimento del corso, per responsabilità della Fabesaci, la
quota versata verrà interamente restituita.

I candidati selezionati e ammessi al corso dovranno versare la quota
di € 1.000,00 + Iva al 22% per un totale di € 1.220,00
(milleduecentoventi) tramite Bonifico Bancario sul c/c
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163 entro il XXXXX 2019
La quota comprende:
• Partecipazione alle attività didattiche, Kit congressuale (cartella, 
blocco e penna);
• Libri, dispense e altro materiale didattico;
• Attestato di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI 
PREQUENZA

Il corso di Alta Formazione di Fabesaci prevede lo svolgimento di 30 ore complessive in aula. La

sessione è suddivisa in 6 moduli di 5 ore. Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 14:00 alle ore

19:00 e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00. La frequenza al corso è obbligatoria. Qualora le

assenze siano superiori a due seminari ciò comporta il mancato conseguimento dell’attestato.
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione
al corso è fissato entro le ore 24:00 del XXXXX 2019.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La SCHEDA DI ISCRIZIONE, per essere valida, deve essere
compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata
unitamente agli allegati, mediante plico raccomandato
entro e non oltre 15 giorni antecedenti alla data di inizio
del corso (farà fede il timbro postale)

Possono fare domanda di partecipazione al corso i seguenti
candidati (sia farmacisti che non farmacisti):
- Farmacisti: in possesso di Laurea in Scienze Farmaceutiche e
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
- Soci di farmacia non farmacisti;
- Non farmacisti: in possesso del titolo di Laurea (almeno di
primo livello) e che svolgano la propria attività, in qualità di
dipendenti, collaboratori e consulenti di Federfarma presenti
sul territorio nazionale.

I candidati saranno selezionati in base al profilo curriculare
presentato con particolare riferimento alle esperienze
professionali pertinenti, svolte nel proprio ambito di
competenza, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso.
La valutazione sarà effettuata da una apposita commissione
composta da 3 persone qualificate nominate dal Presidente di
Fabesaci.

La Scuola di Alta Formazione Fabesaci non assume

nessuna responsabilità in caso di ritardi o dispersioni di

comunicazioni dipendenti da errate o tardive

comunicazioni da parte dei partecipanti.

Per le lauree conseguite all’estero si applica la normativa
giuridica nazionale vigente.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome ** _______________________________

Nome ** __________________________________

Luogo e data di nascita _______________________

Indirizzo ** ________________________________

Città ** _______________________Prov. ________

Telefono**_________________________________

Email ** ___________________________________

Cod. fiscale _________________________________

Professione_________________________________

Specializzazione** ___________________________

Fattura intestata a ___________________________

Via________________________________________

Città ** _______________________CAP__________

P.Iva / C.F.___________________________________

Codice Univoco ______________________________

Titolare di 
Farmacia**

Dipendente 
di Farmacia**

Altra 
professione**

** Dati Obbligatori

LA/IL SOTTOSCRITTA/O CHIEDE DI ESSERE ISCRITTA/O

al corso di alta formazione «Indicatori di efficienza, 

produttività e redditività nella gestione della 

farmacia»

e DICHIARA

di aver preso visione del regolamento

Data 
____________________

Firma 
____________________

COORDINATE BANCARIE
IBAN: IT 84 M 070 7538 4010 0000 0718 163

Desidero ricevere info sui prossimi corsi SI NO

Autorizzo FABESACI (FederFarma Umbria) al trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del regolamento UE2016/679

Data 
____________________

Firma 
____________________

Dipendente 
FederFarma**

1. Curriculum Vitae in formato europeo;

2. Fotocopia del documento d’identità valido (carta d’identità o passaporto);

3. Fotocopia del codice fiscale;

DOCUMENTI DA ALLEGARE
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