il workshop è organizzato da Editrice Dapero, in collaborazione con:
Casa Albergo Anziani di Lendinara e
ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere)

Marketing nelle RSA
Un’opportunità per il futuro
Workshop di 4 ore

19 Aprile 2018, Ore 9.30-13.30
presso

Exposanità (Bologna Fiere)
Sala Paganini, PAD. 19 corsia D

N. Max. partecipanti: 80

Marketing nelle RSA

Un’opportunità per il futuro
L’evoluzione dei servizi e l’esistenza di una pluralità di gestori
impongono l’utilizzo di strumenti idonei per conoscere i bisogni dell’utenza e del territorio, e per realizzare attività d’assistenza che vi rispondano correttamente.
Una corretta applicazione dei principi di marketing può offrirci
tutto questo, ma… siamo abbastanza preparati?
Programma
•

Registrazione partecipanti [ore 9-9.30]

•
Introduzione e coordinamento:
Dott. Renato Dapero (consulente e formatore)

Il marketing: storia, evoluzione e possibilità future [ore 9.30]

•

Dott. Damiano Mantovani

•

Dott.ssa Elisa Bisi (Gruppo di lavoro marketing Casa Albergo Anziani - Lendinara)

•

Dott.ssa Adriana Tidona

•

Prof. Giorgio Fiorentini

(Direttore Casa Albergo Anziani - Lendinara)

Assistenza agli anziani: un servizio pubblico dalla gestione complessa [ore 10.00]
Assistenza agli anziani: un servizio pubblico dalla gestione complessa [ore 10.30]
(Media Manager Editrice Dapero)

Social media marketing e servizi di assistenza: cosa si può e cosa non si deve [ore 11.15]
(Presidente commissione valutatrice dei Bollini Rosa Argento ONDA Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere)

Bollini RosaArgento: un “accreditamento” attivo [ore 12.00]

•

Dibattito [ore 12.45-13.30]

Al termine dell’ultimo intervento si svilupperà un dibattito su tutti i temi trattati per verificare le possibilità di efficace
utilizzo della funzione marketing nei servizi di assistenza.

L’ingresso al corso è libero, ma è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione compilata per partecipare (v. ultima pagina). Se desideri avere maggiori informazioni contatta la Dott.ssa Giulia Dapero
al cell. 338-4062300 o per mail giulia@editricedapero.it.

Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione

Scheda d’iscrizione

Compila e invia al fax 0523-579439 o per mail a info@editricedapero.it
Nome e Cognome______________________________________________
Telefono_______________________________________________________
Email__________________________________________________________
Professione____________________________________________________
Ente di appartenenza____________________________________________

NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che il pagamento della quota d’ingresso a Exposanità consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne
compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa,
compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. È possibile
acquistare online sul sito di Exposanità il biglietto per l’accesso
diretto in fiera alla tariffa scontata di €15,00 anziché €25,00 valido
per tutti i giorni di manifestazione (l’ingresso è libero previa registrazione nella sola giornata di sabato 21 aprile).
Il programma generale dei convegni può essere tratto dal sito
www.exposanita.it oppure richiesto via mail all’indirizzo exposanita@senaf.it
Privacy
In accordo al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive integrazioni e modificazioni, i dati da Lei forniti saranno trattati
da Editrice Dapero esclusivamente per diffondere informazione e promozione di eventi analoghi.

Firma per accettazione
__________________________

