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La gestione della farmacia come
un’esecuzione musicale, in cui melodia e
tempo diventano paradigma del buon governo
d’impresa. E’ la chiave di lettura che proporrà il
convegno sul management aziendale proposto
da Cosmofarma Exhibition nel cartellone 2017
dell’evento fieristico, in programma a Bologna dal 5 al 7 maggio.
Dedicato al suggestivo tema “Prova d’Orchestra: armonia e ritmo
nella direzione aziendale”, il simposio utilizzerà la metafora
dell’orchestra sinfonica, con i suoi musicisti e il suo direttore, per
lanciare spunti e riflessioni sul management della farmacia. In un
mercato sempre più competitivo, infatti, le aziende dovrebbero
monitorare armonia e clima aziendali, sempre più spesso in caduta
libera per il crescente stress organizzativo e gestionale.
«L’orchestra sinfonica» spiega Luciano Ziarelli, consulente di
team couching e conduttore del convegno bolognese «è una
squadra formidabile, e anche nelle orchestre più blasonate il nuovo
direttore deve essere farsi accettare dai musicisti. Nelle aziende non
è proprio così, anche se in molte imprese si comincia a dare
importanza alla valutazione che i collaboratori danno del proprio
capo, ma il raffronto con l’orchestra esemplifica la misura in cui il
successo di un’esecuzione dipende dalla perfetta intesa che si deve
instaurare tra direttore e musicisti».
Il successo, in altri termini, è sempre e comunque
dell’insieme, mai di uno solo. «Conta il team» riprende Ziarelli
«che va predisposto al cambiamento, va formato perché sappia
interpretare in modo sempre nuovo la medesima partitura, in
funzione di un pubblico che non è quello di cent’anni fa quando
magari fu composta quell’opera. E sarà interessante riflettere sulla
differenza tra interpretazione e arrangiamento: non che i talenti non
possano spiccare, ma devono farlo sempre a beneficio
dell’esecuzione complessiva. Poi accade che quando il talento è
straordinario qualcuno diventi un applaudito solista. Ma suonerà
sempre con qualcun altro, quindi in un team».
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A Cosmofarma si indaga
sull’alopecia come sul set di
“Csi”
Mira a una platea di professionisti
composta principalmente da farmacisti,
medici e dermatologi il Simposio di tricologia
che Cosmofarma Exhibition – in programma
a Bologna da venerdì 5 a domenica 7
maggio – propone nella cornice dell’evento
fieristico più...
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Udine, l’assessore Telesca: con
le farmacie accesso capillare ai
servizi
«L'alleanza con le farmacie riveste un ruolo
significativo», perché i presidi dalla croce
verde «rappresentano un luogo di contatto
importante con i cittadini e possono
contribuire concretamente all'aumento delle
adesioni agli screening previsti dal Piano...
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Cosmofarma roadshow, domani
tappa a Udine
Fa tappa domani a Udine il roadshow di
Cosmofarma Exhibition che porta in giro per
l’Italia temi e contenuti della manifestazione
bolognese, in programma quest’anno dal 5
al 7 maggio. Filo conduttore
dell’appuntamento friulano, il ruolo della
farmacia...
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Rosalinda
Giacomucci, io
farmacista in un
paesino sfollato
28 febbraio 2017

"Tutta Salute" Raitre:
Progetto Un farmaco
per tutti
18 febbraio 2017

Annarosa Racca a
Life-Obiettivo
benessere sui
farmaci on line
7 febbraio 2017
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V Osservatorio Cosmofarma,
quale partnership sul cosmetico

Alfredo Orlandi:
farmacie rurali
abruzzesi, situazione
drammatica
7 febbraio 2017

Nel mercato complessivo della farmacia, la
dermocosmetica è tra i segmenti che
mantengono il segno più e crescono
nonostante le difficoltà della congiuntura.
Perciò, è necessario che il titolare riveda il
proprio approccio al comparto e lo
sottragga a una...

Intervista a Cinzia
Loggi, farmacista di
Monterale
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23 gennaio 2017

Cosmofarma torna a Bologna dal
5 al 7 maggio. Nel segno della
passione

"In farmacia per i
bambini" con la
Fondazione
Francesca Rava-NPH
Italia onlus

Cosmofarma Exhibition, la manifestazione
punto di riferimento per il mondo della
farmacia organizzata da Bologna Fiere,
torna a Bologna dal 5 al 7 maggio 2017
dopo aver celebrato nel 2016 il suo 20°
anniversario con grande successo: 384
le...
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Annarosa Racca a
Radio24 sulla pillola
del giorno dopo
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Nutraceutici e
colesterolemia, quale
collaborazione tra
medicina generale e
farmacia
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A Cosmofarma la gestione del team si
insegna come se fosse musica

