
CORSO DI ALTA FORMAZIONE in:

«La rappresentazione, valorizzazione e 

comunicazione sociale dell’attività dei farmacisti»

Responsabile Scientifico: Prof. Luca Ferrucci

Segreteria Fabesaci: Dott.ssa Michela Cilenti



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

Francesco Clementi
Docente di Diritto Pubblico e Comparato

Università degli Studi di Perugia – Università Luiss di Roma

Luca Ferrucci
Docente di Economia e gestione delle imprese

Università degli Studi di Perugia

Gaetano Mollo
Docente di Filosofia dell’Educazione

Università degli Studi di Perugia

Fabio Bistoncini
FB & Associati, società di consulenza specializzata

in lobbing e advocacy, Roma e Bruxelles

Roberto Segatori
Docente di Sociologia delle Istituzioni

Università degli Sudi di Perugia

Rossella De Leonibus
Specialista in Psicologia e Psicoterapia

Maria Elena Capitanio
Giornalista politico-parlamentare

DOCENTI

Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262
E-mail: info@fabesaci.it

PRESENTAZIONE



1° LEZIONE – Prof. Roberto SEGATORI
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Un’imprenditorialità professionale al servizio del 
pubblico. Ambiti, relazioni e competenze del farmacista 
del futuro

Il ruolo del farmacista prima della Riforma Sanitaria

- Una figura tra competenze tecnico-scientifiche e funzione sociale

La legge 833 del 1978 e l’organizzazione del Sistema 
Sanitario Nazionale
- Dall’orientamento top-down (offrire ciò che i sanitari e gli 

ospedali sanno fare) all’orientamento bottom-up (mettere al 
centro i bisogni degli utenti)

- Il conseguente spostamento dell’attenzione degli output sanitari 
(singoli interventi, come è ancora nella logica delle cliniche 
private) agli outcome di salute (soddisfacimento completo del 
bisogno di salute degli utenti)

- Il processo di aziendalizzazione e le sue implicazioni

Il ruolo del farmacista tra le richieste pubbliche e private 
di tipo sanitario e le norme sull’attività commerciale

- La gestione di nuove attività di per conto del SSN e le nuove 
sfide della concorrenza 

- Lo sviluppo di una professionalità multitasking

METODOLOGIA DIDATTICA

- Il docente alternerà i momenti di lezione frontale con un lavoro 
di gruppo su un caso appositamente predisposto

2° LEZIONE – Prof. Francesco CLEMENTI
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Introduzione al diritto costituzionale (dal lato sanitario e 
farmaceutico)

L’ordinamento giuridico e il sistema delle fonti

Costituzione Italiana - Fonti dell’Unione Europea – Legge ordinaria 
dello Stato – Atti normativi del governo – Referendum abrogativo –
Fonti specializzate – Fonti del diritto regionale – Fonti degli enti locali –
Fonti di fatto

Il Diritto Sanitario 

- Nozioni generali: l’organizzazione sanitaria italiana
- Le Regioni nella sanità dopo la revisione del Titolo V
- I LEA e poteri regionali nella politica del farmaco

La legislazione farmaceutica
- Le professioni sanitarie e l’esercizio della farmacia 
- La classificazione amministrativa delle farmacie e la loro 

organizzazione nel sistema territoriale
- Il regime delle farmacie alla prova della concorrenza e del 

dibattito in parlamento

METODOLOGIA DIDATTICA

- Il docente alternerà i momenti di lezione frontale con 
approfondimenti e casistiche

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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La “costruzione” del bilanciamento tra interessi economici 
corporativi e interessi collettivi

3° LEZIONE – Prof. Luca FERRUCCI
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METODOLOGIA DIDATTICA

- Il docente alternerà i momenti di lezione frontale con 
casistiche ed esempi

- Le strategie relazionali per la “costruzione” della credibilità, della 
competenza e della fiducia

- L’orizzonte temporale degli interessi economici corporativi: le 
strategie di breve termine e le strategie di medio-lungo termine

- La “ponderazione” del vantaggio economico corporativo: il dilemma 
tra le strategie per conseguire molti piccoli vantaggi oppure le 
strategie per ottenere pochi grandi vantaggi

- Il bilanciamento tra gli interessi economici corporativi e gli interessi 
collettivi: la mappatura e la gerarchizzazione di quelli corporativi e 
di quelli collettivi

L’etica del Lobbista

4° LEZIONE – Prof. Gaetano MOLLO
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METODOLOGIA DIDATTICA

- Le lezioni saranno svolte dialogicamente, cercando di confrontare 
e arricchire l’esperienza dei corsisti con il riferimento 
all’impostazione e le modalità lobbistiche

- Il significato e il valore dell’etica
- L’origine e la funzione del lobbismo
- Le regole del lobbismo
- Il sistema a rete
- Il valore della trasparenza
- La comunicazione empatica
- Per un codice etico dei farmacisti

Tematiche

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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- Rapporti di potere: conoscere le dinamiche che intercorrono tra 
politica, singoli giornalisti e media

- Differenza tra marketing degli interessi e comunicazione strategica: 
come parlare a un giornalista per farsi ascoltare

- Pressioni accettabili e pressioni indebite sui giornalisti: come si 
costruisce un rapporto sano

- Trasparenza e verità rimodulata: come si costruisce la credibilità.
- Dalle origini a oggi: come sono nati i giornali e i diversi tipi di 

giornalismo.
- Il decalogo commentato dell’Istituzione che si interfaccia con il 

giornalista
- Comunicare sui social: casi di successo e di fallimento
- Il leader di “carne”: stili comunicativi che fanno breccia oggi.

prima parte – Dott.ssa Rosella DE LEONIBUS
Parlare in pubblico, abilità comunicative ed efficacia del 
messaggio 

- Le componenti della comunicazione efficace rivolta al pubblico
- Ethos
- Pathos
- Logos
- Come armonizzare queste componenti per rendere efficace una 

comunicazione rivolta al pubblico
- Presentare, argomentare, narrare
- Prontezza e capacità di argomentazione: one minute speech
- Self presentation
- Story telling aziendale e personale

La comunicazione strategica degli interessi: vecchi e 
“nuovi” media e rapporti con i giornalisti

o
re

 0
8

:3
0

 –
1

1
:0

0

6° LEZIONE - SAB 25 MAGGIO

seconda parte – Prof.ssa Maria Elena CAPITANIO
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5° LEZIONE – Prof. Fabio BISTONCINI
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Lobbying e rappresentanza d’interessi – Stato dell’arte e 
tendenze evolutive

Gruppi di interesse

- Cosa sono e come funzionano
- L’azione collettiva e la rappresentanza
- L’evoluzione in Italia

Lobbying e Advocacy: influenzare il processo decisionale e 
il dibattito pubblico

- Definizione dei termini e delle attività
- Il processo e la definizione della strategia
- Gli strumenti: Mappatura – Analisi rete d’influenza –

Documentazione di posizione – L’incontro con il decisore pubblico

Le tendenze evolutive
- Le dinamiche evolutive sociali e politiche
- La moltiplicazione delle arene decisionali
- Il futuro degli interessi organizzati

METODOLOGIA DIDATTICA

- Il docente alternerà i momenti di lezione frontale con 
approfondimenti e casistiche

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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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 7 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 5 maggio 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 
FREQUENZA

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.

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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Il termine per la presentazione delle domande di ammissione
al corso è fissato entro le ore 24:00 del 30 aprile 2019.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La SCHEDA DI ISCRIZIONE, per essere valida, deve essere
compilata in ogni sua parte, sottoscritta e trasmessa via
email unitamente agli allegati entro e non oltre il 30
aprile 2019 all’indirizzo di posta elettronica
info@fabesaci.it

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.

FA.BE.SA.CI. - Via Corcianese, 202 Perugia
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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 «La rappresentazione, 
valorizzazione e comunicazione sociale dell’attività dei 
farmacisti»

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



Via Corcianese, 202 Perugia 
Tel. 075.5186511 – Fax 075-5173262
E-mail: info@fabesaci.it PEC: fabesaci@pec.net 
www.fabesaci.it 

thanks to: www.marketingfocus.it  

https://www.marketingfocus.it/

