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Rowa Academy 2020-2021
Milano, 21 luglio 2020 – Un avvincente percorso formativo modulare per accrescere le competenze
manageriali.
I corsi sono disponibili live e/o on demand e per ogni lezione acquistata ci sarà una sessione di coaching
one to one per applicare le conoscenze del corso nella propria farmacia.
Per gli iscritti sarà possibile avere momenti di scambio con i colleghi, per confrontarsi sulle strategie e le
scelte fatte.
I corsi prevedono un numero limitato di partecipanti.
Le lezioni, della durata di 20 minuti, verranno registrate e rese disponibili on demand per l’intera durata
della Rowa Academy.
Perché iscriversi a Rowa Academy

•

È modulare: costruisci il tuo percorso di crescita e aggiornamento scegliendo i corsi di tuo
interesse

•

È individuale: avrai momenti di coaching one to one per applicare in farmacia quanto appreso nel
corso

•

Crea networking: entrerai a far parte di una community con i tuoi colleghi farmacisti e con gli
esperti del settore

•

Dove e quando vuoi: i corsi sono costruiti sulle tue esigenze e sono fruibili in diretta o on demand
h24.

Iscrizione e acquisto corsi

•
•
•

Clicca qui per compilare il modulo di iscrizione e visualizzare le modalità di acquisto
Effettua il bonifico come da istruzioni nella pagina di iscrizione
Riceverai successivamente una mail avvenuta registrazione

Il coordinatore dei corsi – Pierre Emmanuel Telleri
Laureato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna con indirizzo “Esperto
dei processi formativi”.
Si specializza in un Master per la gestione del personale in SDA Bocconi e frequenta diversi corsi sulla
negoziazione avanzata tra cui la Sales Advance School con Willam “Skip” Miller a San Francisco,
California. Con una vasta esperienza nelle vendite, nella negoziazione strategica, formazione e gestione
del personale, ha al suo attivo oltre 30.000 ore di docenza.
È l’inventore della metodologia del cross coun-selling per lo sviluppo di una consulenza efficace in
farmacia. CEO del gruppo Healthcare Development, società specializzata nello sviluppo commerciale e
organizzativo.
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