ISTRUZIONE & PROFESSIONE

ACCADEMIA DELLA TISANA
Prime due edizioni per l’evento formativo organizzato da Laboratori Biokyma

L

a settimana dal 19 al 26 settembre scorso si è svolto l’evento formativo Accademia della
Tisana organizzato da Laboratori Biokyma.
L’iniziativa è nata per dare risposte formative e culturali circa le Piante Officinali in Tisana.
Nella splendida cornice della residenza d’epoca “Il Castello di Galbino” di Anghiari (AR) si sono
svolte così le prime due edizioni del percorso formativo “La tisana corso teorico-pratico. La
libera miscelazione estemporanea di piante officinali”.
La prima edizione si è svolta dal 19 al 22 settembre, la seconda dal 23 al 26.
Esauriti fin da subito i posti disponibili per le due edizioni.
Le lezioni sono state tenute da formatori esperti, quali erboristi e farmacisti di lunga esperienza.
Durante i quattro giorni di formazione gli allievi hanno potuto osservare, odorare e assaggiare
le cento piante officinali messe a loro disposizione. I temi trattati hanno spaziato dai segreti
delle piante officinali, alla personalizzazione e miscelazione della tisana, sua preparazione e
degustazione attraverso strumenti adeguati. L’aspetto teorico è stato supportato da quello dei
laboratori pratici e delle valutazioni sensoriali.
Inoltre gli allievi hanno potuto visitare le coltivazioni, conoscere i sistemi di produzione e di
commercio delle Piante officinali, attraverso la visita all’Azienda Laboratori Biokyma. Da ultimo
sono state affrontate le tematiche circa le principali strategie di marketing che gravitano attorno al prodotto tisana (prezzi, packing, tecniche di vendita) e le basi legislative e normative del
settore erboristico.
Conclusasi così l’intensa settimana, tra i tanti pareri positivi lasciati dai corsisti, l’Accedemia
della Tisana tornerà con i cicli di formazione a giugno 2016: terza edizione dal 4 al 7; quarta
dall’8 all’11. Da gennaio 2016 aperte le iscrizioni.
E-mail: segreteria@accademiadellatisana.com
Website: www.accademiadellatisana.com

Lo staff di Laboratori Biokyma e,
nelle immagini sopra, alcuni momenti
dell’Accademia della Tisana con un
intervento di Mauro Cornioli
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FITOTERAPIA, COMUNICAZIONE E MARKETING, APPROFONDIMENTI PER FARMACISTI
Bologna, Bergamo, Verona; novembre 2015

S
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imulaid, con il contributo scientifico della S.I.Fit., organizza una serie di 6 seminari di approfondimento
su fitoterapia, comunicazione e marketing dedicati al
Farmacista,
Il ruolo di questo professionista della salute riveste una rilevanza socio-sanitaria di grande spessore per via del rapporto sempre più stretto e diversificato che si è instaurato
con il bacino di utenti. Di fronte alle esigenze di un cittadino sempre più colto e fortemente interessato a tutto ciò
che riguarda la prevenzione, la cura e il mantenimento del
proprio equilibrio psico-fisico, il Farmacista non può rinunciare al ruolo di interlocutore primario che ha conquistato
in questi ultimi anni.
Più competenze in fitoterapia e nutrizione sono gli obiettivi
dei primi 5 seminari per condurre il Farmacista attraverso
un programma articolato, al fine di trasmettere un corretto
approccio basato sull’applicazione della medicina integrata. Nuove competenze relazionali e di comunicazione
sono l’obiettivo dell’ultimo seminario, volto a far acquisire
maggiore consapevolezza del proprio modo di pensare la
farmacia e di approcciare il cliente, per risvegliare e apprendere nuove capacità al fine di creare fiducia e conoscere una nuova struttura di colloquio di vendita efficace
e motivante.
“Scelta delle migliori opzioni terapeutiche fitoterapiche nei
disturbi più comuni della cute” è il tema in agenda il 21 e
22 novembre a Bologna, 28 e 29 novembre a Bergamo e
16 e 17 gennaio 2016 a Verona. Lo stile di vita moderno
ha avuto un impatto rilevante nell’aumento delle patologie
cutanee. Spesso, l’eziologia, nonché la scelta del corretto
trattamento e della possibile prevenzione, rappresentano
un vero e proprio rompicapo persino per il dermatologo e
la farmacia resta comunque, in questo ambito, un punto di
riferimento per i pazienti.
Il seminario affronta così capisaldi e novità della fitoterapia
topica, nei trattamenti sia a scopo preventivo che curativo.
Website: www.simulaid.it

