Iscrizioni
L’iscrizione può avvenire solo online al sito www.meccongress.it.
Costo iscrizione:
Entro il 6 Ottobre 2018, €70 iva incl.
Dopo il 6 Ottobre 2018, €80 iva incl.
Sede:
Sheraton Catania Hotel - Via Antonello da Messina 45, Aci Castello (CT)

Segreteria Organizzativa
Mec Congress S.r.l.
Tel. 095 2863502
www.meccongress.it

Corso di orientamento all’utilizzo
delle tecnologie strumentali

Nuove opportunità di mercato
per la “farmacia dei servizi”
Sabato 20 Ottobre 2018
Sheraton Catania Hotel - Acicastello (CT)

Razionale
Nell’organizzare questa giornata di formazione abbiamo colto lo stimolo da
parte di diverse farmaciste e farmacisti titolari per aprirci a questo mercato
con un potenziale molto forte. La farmacia dei servizi prevede l’accostamento
dell’attività principale della farmacia a servizi verso la salute, il benessere e la
bellezza dell’individuo. L’incontro che abbiamo pensato è una finestra per
conoscere il mondo delle apparecchiature strumentali e il possibile loro
inserimento presso le vostre farmacie.
Il nostro studio forma gli operatori all’uso dei macchinari strumentali, fornisce
consulenza per la scelta dello strumentale efficace per il target di mercato che
individuate come potenziale di reddito per la vostra farmacia, vi supporta nella
selezione del macchinario che possa essere più adatto e vi assiste nella
realizzazione dell’apposito spazio da dedicare a questa attività.
Le applicazioni sono molteplici: dall’estetica alla terapia antalgica, dallo
“spingere” la vendita del reparto cosmesi al fornire un servizio nuovo di terapia
del dolore. Vista l’ampiezza dell’utilizzo di queste meravigliose macchine e la
fondamentale importanza del fattore “operatore” per il buon risultato finale del
trattamento abbiamo pensato a questa giornata di formazione. La giornata
prevede l’intervento di diversi professionisti dell’estetica e della salute che
portano la propria esperienza legata all’utilizzo delle apparecchiature
strumentali nel proprio ambito professionale. Saremo lieti di averla con noi per
aprire nuovi orizzonti di servizi alla vostra clientela e di nuovi redditi per la vostra
attività professionale.

Programma
09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30

∤ Nuove soluzioni per la Farmacia dei Servizi: Progettazione,
Formazione, Consulenza, Marketing, Comunicazione
∤ Come incrementare il fatturato del reparto cosmetica ed aprirsi a
nuovi orizzonti
Maria Cunsolo

10.00 ∤ Le maggiori tecnologie strumentali presenti sul mercato e loro
applicazioni nell’universo farmacia
∤ Tecnologie ad onde, connettivale a rulli, vacuum
∤ La formazione all’uso degli strumentali estetici e terapeutici e la
loro applicazione pratica
Carlo Dore
11.45 Coffee break
12.15 ∤ Approccio innovativo al ringiovanimento del volto
∤ Potenziamento delle vendite della cosmesi
Dott.ssa Veronica Catania
13.00 Conoscere gli strumentali attraverso le loro storie
13.30 Light Lunch
14.30 ∤ Il ruolo della Farmacia dei Servizi: Salute, Benessere, Estetica
∤ Aprire nuovi mercati e creare nuovi redditi in un settore in
espansione: Wellness, Salute, Bellezza
∤ Quale strumentale per ogni potenziale mercato: la scelta della
tecnologia per il proprio target
∤ La Case History di successo della Farmacia
Carlo Dore
16.00 Sinergia tra dieta ipocalorica, riduzione di peso e trattamento per
l’accelerazione metabolica del dimagrimento, il rassodamento
tissutale e la tonificazione muscolare
16.45 Efficacia degli strumentali nei trattamenti antalgici e nelle patologie
riconosciute quali fibromialgia e fibrosità artrosica
Dott. Giovanni D’Avola
17.30 L’organizzazione dello spazio da dedicare alle macchine strumentali
all’interno della propria farmacia
Arch. Elena Cocuzza
18.00 Vediamo da vicino le apparecchiature strumentali
18,30

Chiusura dei lavori

