
Il farmacista Coach della Salute
si allena con il metodo

La salute è il risultato di un equilibrio dinamico,
un processo che possiamo gestire con consapevolezza
anche grazie alla guida esperta del FARMACISTA COACH DELLA SALUTE
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Nuovi scenari invitano all’evoluzione della farmacia. 

Nell’approccio a una customer journey nuova e omnicanale la 

relazione umana, empatica ed esperta, ed il vincolo di fiducia 

con il cliente-paziente che ne deriva sono il primo driver di 

crescita per la farmacia.

Investire in nuove competenze relazionali e linguistiche 

di healthcoaching significa esaltare il proprio 

ruolo come punto di riferimento nella vita dei 

cittadini e far crescere la performance 

aziendale su basi solide.

Perchè l’Health Coaching
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Per tutti i farmacisti
5D4 Pharmacy Health Coaching PROGRAM

2 giornate di workshop in presenza

Per titolari e direttori di farmacia
5D4 Leadership Health Coaching MASTER CLASS

La farmacia della salute comunica benessere
in ogni sua espressione. Connessione tra
i collaboratori, condivisione della missione, 
benessere organizzativo, sono le chiavi
di un’esperienza costruttiva e appagante per
il cliente-paziente. Perché il leader, coach della 
salute, è innanzitutto coach della propria squadra.

Un approccio responsabile alla salute, che rinnova con costanza l’equilibrio del sistema mente-corpo,

è la chiave per una migliore qualità della vita dei singoli e per la condivisione di un welfare sostenibile.

Perché sia possibile servono: CONOSCENZA, CHIAREZZA DI OBIETTIVI PRATICI, FIDUCIA nella possibilità 

di essere artefici di questo processo. 

A questo mix di fattori contribuisce il farmacista coach della salute che sa attivare

nel cliente-paziente nuove scelte e comportamenti salutari stabili.

1 sessione di coaching individuale (coaching call)

Il metodo 5D4™

Un approccio strutturato di Health Coaching che si estende 
a tutte le aree di consiglio. Tra le competenze che allenerai:

lettura a più dimensioni del cliente-paziente per un consiglio 
personalizzato efficace e che supporta l’aderenza terapeutica

tecniche linguistiche e non verbali di comunicazione generativa per orientare rapidamente il cliente, 
rafforzare la relazione di fiducia e far evolvere il suo approccio alla salute verso comportamenti stabili

cross selling e cross working tra reparti: formule per coinvolgere efficacemente i clienti-pazienti
in programmi healthy aging ed healthy living che hanno come riferimento costante la farmacia

strategie per la valorizzazione delle energie individuali e d’equipe che incrementano 
la performance e tutelano il benessere personale e organizzativo

2 giornate di formazione in presenza

2 webinar (corsi online in diretta)

1 giornata di formazione follow-up
e integrazione di competenze avanzate

griglie di lavoro e vademecum delle tecniche
da usare in farmacia
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