
CALENDARIO E SEDI 

ORARIO: 9.00-18.00 
 

 
RELATORI 

 

 Prof. DARIO CHIRIACÒ 
Medico Chirurgo - Specialista in Oculistica e Storia della Medicina - Docente di Omeopatia e 
Medicine non Convenzionali - Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Rieti - Coordinatore 
Osservatorio FNOMCeo sulle Medicine non Convenzionali - Componente del Comitato Scientifico 
della World Federation of Chinese Medicine Societies 
  

 Dr.ssa SELINA COMODI BALLANTI 
Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Farmacista - Esperta di Omeopatia LFHOM - 
Responsabile Formazione presso SinFarma Roma - Esperta in Organizzazione Campagne di 
Informazione, Prevenzione e Marketing 
 

 DR. DARIO LEONARDO DINOI 
Laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Farmacista Titolare - Esperto di Omeopatia - 
Consigliere Nazionale FENAGIFAR - Presidente Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Taranto 
 
 

 
e 

 

 

 
con la collaborazione 

 

 

 

 

 

 
con il patrocinio 

 

 
 
 
 
 

organizzano  

 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

RELATORI 

Prof. Dott. Dario Chiriacò 
Dr.ssa Selina Comodi Ballanti 

Dr. Dario Leonardo Dinoi 
 

PADOVA 
CROWNE PLAZA - via Po, 197 

(a pochi metri dell’uscita dell’Autostrada PD Ovest. Tel. 049.8656511) 
29 SETTEMBRE 2019 

 

TORINO 
ATAHOTEL CONCORD - via Lagrange, 47 

(zona Stazione Centrale Porta Nuova. Tel. 011.5176756) 
 

6 OTTOBRE 2019 

MILANO 
HOTEL MICHELANGELO - piazza Luigi di Savoia, 6 

(zona Stazione Centrale. Garage interno a pagamento. Tel. 02.67551) 
13 OTTOBRE 2019 

NAPOLI 
BEST WESTERN HOTEL PARADISO - via Catullo, 11 

(posizionato sulla collina di Posillipo. Tel. 081.2475111) 

20 OTTOBRE 2019 



FINALITÀ E CONTENUTI DEL SEMINARIO 

Il percorso, ideato e strutturato da farmacisti esperti in omeopatia e supportati da uno dei massimi 
omeopati clinici italiani, nasce dall’esigenza riscontrata nella pratica quotidiana di rispondere ai 
bisogni crescenti dei clienti-pazienti della farmacia, sempre più informati sull’omeopatia e sulle 
medicine non convenzionali. 
Si propone di sviluppare il ruolo del farmacista come mediatore sanitario nell’era del web mediante 
esercitazioni pratiche, fornendo concetti base di: terapia, comunicazione, marketing e gestione del 
reparto. 
L’obiettivo dei seminari è quello di trasmettere un metodo pratico che permetta velocemente di 
sviluppare le potenzialità del reparto omeopatico e fitoterapico. 
Il percorso è rivolto ai titolari di farmacia che desiderino rendere produttivo il loro reparto 
(specializzarsi-differenziarsi-fidelizzare) ed ai farmacisti collaboratori che abbiano interesse ad 
acquisire una metodica operativa che innalzi le loro prestazioni professionali. 
Gli argomenti trattati sottolineano l’esigenza di acquisire nuove competenze da affiancare a quelle 
tecnico-scientifiche acquisite nel corso di studi universitari, al fine di essere al passo con i tempi nella 
farmacia di oggi. 

PROGRAMMA 

 INTRODUZIONE e cenni di clinica Omeopatica 
 

 Le patologie INVERNALI 

•             Malattie da Raffreddamento: Prevenzione, Raffreddore, Influenza 
•             Faringo-Tonsilliti: Farmaci principali, Angine rosse, Angine bianche, Rimedi particolari 
•             Laringiti – Disfonie 
•             Tosse: Secca e Produttiva 
•             Otiti: Catarrali, Purulente, Recidivanti 
 

 ALLESTIRE GESTIRE E COMUNICARE IL REPARTO OMEOPATICO IN FARMACIA 

•             Mercato Naturale e Omeopatia Italia 
•             Esposizione e comunicazione 
•             Lo scaffale: consiglio incrociato 
•             Il retro banco per l’inverno 
•             Autunno- Inverno: gli indispensabili 
•             La Farmacia Omeopatica: posizionamento e comunicazione 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il Seminario è a numero chiuso e riservato ai clienti IMO, su invito del proprio agente di zona ai soci 
AGIFAR e agli allievi ed ex allievi COII e CSOA. La partecipazione è gratuita e comprende la colazione di 
lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte, tramite fax alla Segreteria organizzativa IMO-CSOA allo 02 90.93.13.211 oppure on-line sul sito 
www.csoa-milano.it. 

OMEOPATIA IN PRATICA 

 PADOVA        TORINO        MILANO        NAPOLI 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al n. 02/90.93.13.211 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………..…………..……. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………… n. …………...………..  

CAP ……………… Città ……………………………..…………………………………………. Prov. …………… 

Telefono ……………………………………………………… Cellulare …………………..………………………. 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….………………..… 

Laurea in ……………………..…….…………..............................................………..………………………………….. 

 Titolare    Collaboratore    Direttore    

c/o Farmacia ……………...………………………….……………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………...………………….… n. …...…... C.A.P. ..…..…………. 

Città ………………………………...............………………………………………..……………….... Prov. ……..…….. 

Recapito Telefono ………………………………………………………….………….…………………………………... 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di CSOA (Centro Studi di Omeopatia 
Applicata) nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta 
legge, per le seguenti finalità: gestione dei corsi formativi, amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi. 
CSOA provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà a 
disposizione materiale didattico e scientifico. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione 
oppure opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il 
conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà l’erogazione del servizio. 

 Acconsento    Non acconsento 

Segreteria Organizzativa 

IMO-CSOA 
via Firenze, 34 - 20060 Trezzano Rosa (MI) 
Tel. 02/90.93.13.273 - Fax 02.90.93.13.211 

info@csoa-milano.it www.csoa-milano.it 

mailto:info@csoa-milano.it
mailto:info@csoa-milano.it
http://www.csoa-milano.it/

