SESTA EDIZIONE

SCUOLA PER
NEGOZIATORI
LA NEGOZIAZIONE DEL PREZZO DEL FARMACO:
COMPETENZE TEORICHE E CAPACITÀ NEGOZIALI

>

19 - 21 Gennaio 2022
Milano

Siamo lieti di annunciare la Sesta Edizione della Scuola per
Negoziatori, che si terrà a Milano dal 19 al 21 Gennaio 2022.
Speriamo di avervi tutti in aula, ma abbiamo comunque previsto una
modalità di svolgimento ibrida, dando così la possibilità di scegliere
di partecipare in presenza o attraverso collegamento live.
Inoltre, non potendo prevedere con largo anticipo l’andamento
dell’epidemia, ci riserviamo la possibilità di comunicare in prossimità
dell’evento, se si svolgerà in modalità telematica.

> FACULTY
Alessandra Callegari
Supervisor Trainer Counselor AssoCounseling, Milano

Sergio Carteny
Managing Partner ASPM Studio s.r.o, Milano

Filippo Drago
Direttore Programma Interdipartimentale di Farmacologia Clinica
AOU Policlinico “G. Rodolico - San Marco”, Catania

Vittoria Poli
Founder - Interdisciplinary Training Director
ISN International School of Negotiation, Milano

Massimo Riccaboni
Professore di Economia, IMT - Lucca

Sonia Selletti
Avvocato - Studio legale Astolfi e Associati, Milano

> SESSIONE TEORICA
L'Arte della relazione cooperativa e della negoziazione professionale

Vittoria Poli, Alessandra Callegari
I Managed Entry Agreements (MEAs) nei nuovi scenari terapeutici

Massimo Riccaboni
Profili legali nella negoziazione dei medicinali per terapie avanzate
(ATMP)

Sonia Selletti

> SESSIONE PRATICA
Mock negotiation

Sergio Carteny, Filippo Drago

> PROGRAMMA PRELIMINARE
MERCOLEDÍ 19
14:00-18:00

L'Arte della relazione cooperativa e della negoziazione
professionale
Vittoria Poli, Alessandra Callegari

GIOVEDÍ 20
09:00-13:00 I Managed Entry Agreements (MEAs) nei nuovi

scenari terapeutici
Massimo Riccaboni
14:00-16:00

Profili legali nella negoziazione dei medicinali per
terapie avanzate (ATMP)
Sonia Selletti

16:00-18:00

Esercitazione pratica

VENERDÍ 21
09:00-13:00

Mock negotiation
Sergio Carteny
Filippo Drago

> ISCRIZIONI
La quota di iscrizione varia in base alla modalità di espletamento scelta.
Al momento dell’iscrizione, dovrà essere versata la somma prevista per la modalità scelta.
Nel caso in cui il partecipante abbia scelto la modalità live e l’evento si svolgerà esclusivamente in modalità telematica, al partecipante verrà rimborsata la differenza della quota
modalità live.

MODALITÀ TELEMATICA*
Quota iscrizione
€ 1.500 + IVA
per il secondo iscritto della stessa azienda, verrà applicato su questo lo sconto del 30%

MODALITÀ LIVE**
Quota iscrizione
€ 1.700 + IVA
per il secondo iscritto della stessa azienda, verrà applicato su questo lo sconto del 30%

*La quota comprende iscrizione, materiale didattico, attestato di frequenza.
**La quota comprende iscrizione, materiale didattico, attestato di frequenza, coffee
breaks e pranzo.
La quota non comprende pernottamento e trasferimenti.

MODULO D’ISCRIZIONE
Da compilare in tutte le parti e inviare al seguente indirizzo:
academy@essecieffe.it

DATI PARTECIPANTE

COGNOME

NOME

QUALIFICA

E-MAIL

VIA

CITTÀ

PROVINCIA

CAP

DATI AZIENDA/ENTE
RAGIONE SOCIALE

P. IVA

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

PEC

SDI

PROVINCIA

CAP

TEL.

FAX

la conferma di avvenuta iscrizione verrà comunicata tramite mail.

> MODALITÀ DI PAGAMENTO
ll pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente
a mezzo bonifico bancario intestato a:
Studio di Consulenza Farmacologica srl
Credito Emiliano, Sede di Catania Agenzia 2 - Via F. Crispi 264
Causale: Scuola per negoziatori
Codice IBAN: IT81M030 3216 9000 1000 0005688

> CONDIZIONI GENERALI
Eventuali disdette dovranno essere comunicate tramite e-mail al seguente indirizzo
academy@essecieffe.it
Verrà rimborsata la quota versata meno una penale del 30% per disdette inoltrate
entro 15 giorni prima dell’evento. Dopo tale data, sarà addebitata l’intera quota.
Sono accettate sostituzioni da parte di un altro partecipante della stessa azienda.
SCF srl si riserva il diritto di cambiare la data o il luogo se si verificassero circostanze
indipendenti o imprevedibili.

Tutela Dati Personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 679/2016.
Con la firma accetta le condizioni sopraindicate e consente al trattamento dei Suoi dati
personali.

DATA

TIMBRO E FIRMA

Segreteria Scientifica e Organizzativa

Via Del Bosco, 222 - 95121, Catania
Viale Giorgio Ribotta, 11-00144, Roma
academy@essecieffe.it

