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PHARMA HEALTH INSTITUTE
si prefigge di fornire al farmacista
una continua proposta di
contenuti pratici e utili,
di nozioni scientifiche
facilmente applicabili al
contesto operativo del farmacista.



PERCHÉ PHI
Il mondo della farmacia sta cambiando molto velocemente.
La competizione con grandi gruppi e una visione della farmacia come di un
puro negozio, mette in discussione il ruolo stesso del farmacista nel mercato di
domani.

Per questo motivo appare essenziale che il farmacista acquisti nuovamente
quel ruolo di consulente che nella storia ha sempre avuto e lo adatti alle
necessità di un cliente sempre più esigente e preparato.



LA FARMACIA E
IL FARMACISTA 
La farmacia di domani ruoterà attorno alle competenze del farmacista, capace di
indirizzare il cliente, ma anche di eseguire valutazioni sui suoi livelli di salute, di suggerire
approcci di stile di vita e protocolli di salute personalizzati con integratori, fitoterapici e
cosmetici.

Queste sono aree di grande interesse per il pubblico che rischiano di essere dominate da
figure professionali con inadeguata preparazione.

Il farmacista in questo senso ha un’opportunità enorme: quella di riaffermarsi quale
professionista qualificato per valutare e migliorare la salute, per suggerire e promuovere
percorsi di miglioramento della salute.



FORMAZIONE
A DISTANZA

E-LEARNING FORMAZIONE
IN AULA

WORKSHOP

LA SCUOLA
Come nel caso dei medici, anche per i farmacisti la preparazione
universitaria risulta essere carente proprio in quelle aree che oggi sembrano
offrire le migliori opportunità di mercato.

Da questo nasce l’esigenza di creare una scuola di alta specializzazione
che in modo snello e pratico fornisca al farmacista le competenze per
poter aggredire il mercato in modo più efficace ed offrire servizi più
qualificati ai suoi clienti.

Questo permetterà al farmacista di diventare sempre più un elemento
centrale nella diffusione della cultura del benessere.



GLI OBIETTIVI
Fornire una formazione di alta specializzazione indirizzata al farmacista che preveda
lezioni online in associazione a lavoro in aula.

Insegnare un metodo che valuti l’individuo come sistema complesso nei temi di
NUTRIZIONE E STILE DI VITA; COSMESI, DERMATOLOGIA ma non solo, anche su
ALIMENTAZIONE FUNZIONALE, INTERAZIONI FARMACO/INTEGRATORE, FITOTERAPIA (2019)

Creare un gruppo, una community attiva di farmacisti esperti, in grado di dare
un valore aggiunto ancora più grande alla consulenza, al consiglio ed ai servizi.

Cambiare la prospettiva di titolari e collaboratori, affermandone il ruolo professionale,
aumentando la redditività della farmacia e fidelizzando il cliente.



DOCENTI di
MASSIMO 
LIVELLO

TECNOLOGIE
FORMATIVE
INNOVATIVE

Preminenza
della PRATICA

INTEGRAZION
E DELLE SCIENZE

EMERGENTI

Metodi di
formazione

DIVERSIFICATI

LE OPPORTUNITÀ
PHARMA HEALTH INSTITUTE vuole realizzare percorsi formativi completi che diano al
farmacista una vera specializzazione scientifica e pratica che rafforzi il posizionamento di
mercato del singolo partecipante. Alla fine del percorso formativo e dopo il superamento
di un esame verrà rilasciato un diploma finale.

PHARMA HEALTH INSTITUTE si avvale dell’esperienza consolidata di una squadra di medici e
ricercatori di massimo livello ed in continuo aggiornamento.

PHARMA HEALTH INSTITUTE si prefigge di impartire una formazione nell’ambito della
medicina personalizzata, disciplina che offre un approccio integrato e scientifico al
miglioramento della salute delle persone.



TUTORING COSTANTE

OLTRE 20 DOCENTI DI 
MASSIMO LIVELLO

VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO

DIPLOMA FINALE

CORSI 2018
PHARMA HEALTH INSTITUTE per l’anno 2018 propone 4 tipologie di corso così 
suddivise: corso INTRODUTTIVO, corso di NUTRACEUTICA, corso di COSMETOLOGIA, 
corso di CONSIGLIO DERMATOLOGICO.

Relatori di massimo livello, per una formazione allo Stato dell’Arte della scienza 
con uno sguardo attento alla pratica quotidiana.

Conseguimento di un DIPLOMA di superamento dei corsi che attesta la 
formazione e da accesso alla community di farmacisti specializzati.

Un metodo formativo blended, per un migliore approfondimento delle tematiche.



PHARMA HEALTH INSTITUTE
Il percorso di formazione
per il farmacista di domani
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