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ON.E DAYS+SATELLITE
EVENTS
CRACKING CANCER FORUM
4° EDIZIONE
FORUM SISTEMA SALUTE
2022 7° EDIZIONE
CICLO GRANDI OSPEDALI
HORIZON
ACADEMY 2022
COMMUNITY DONNE
PROTAGONISTE IN SANITÀ
CICLO BANDI
DI GARA IN SANITA’
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Staff

Prendi il
meglio che esiste
e miglioralo.
Se non esiste,
crealo.
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Siamo noi: un gruppo dinamico,
creativo, flessibile, pronto ad
accompagnarvi nella realizzazione
dei vostri progetti, con innovazione,
concretezza, novità.
Il Nuovo ha bisogno di nuovi concetti, nuove
persone, nuove idee, nuova comunicazione per il
cambiamento della Sanità.
La nostra mission è realizzare progetti su misura,
coinvolgenti e sempre più efficaci, grazie alle più
recenti innovazioni nei format: coinvolgimento
dei partecipanti, diversi punti di vista,
condivisione delle conoscenze, digitalizzazione,
realtà aumentata e networking.
Idee, visioni, sfide, cambiamenti, passione, cultura,
organizzazione, sinergia, flessibilità, obiettivi,
creatività, donne, uomini, bellezza.
Koncept per comunicare il futuro della Sanità.
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TaylorMade
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Ogni evento è pensato e costruito sulle
vostre esigenze con soluzioni taylor-made:
“koncepts” disegnati e co-progettati che
prendono forma intorno a voi
• Eventi in presenza, ibridi e digitali (Realtà
aumentata, Gamification, Seminari, Workshop,
FAD, interviste, live show, Think Tank, Convention,
Congressi, Incentive & Team Building con
possibilità di Accreditamento ECM)
• Eventi co-creativi (Design & Visual Thinking,
Hackathon)
• Marketing, Comunicazione, Networking, Brand
Solution, Ufficio Stampa
• Progetti con le Università e le Associazioni
...e molto altro
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D A Y S
+SATELLITE EVENTS = STAY TUNED
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In collaborazione con:

MAIN EVENT

AIL Firenze, P.zza G. Mayer 2, Firenze

21 Giugno 2022

Il Sangue, le sue Patologie e le cure
In collaborazione con AIL in occasione della
Giornata Nazionale per la lotta
contro Leucemie, Linfomi e Mieloma

22 Giugno 2022

Gli Stati Generali delle Reti in Ematologia

SATELLITE EVENTS

In cammino verso le Reti e gli Ecosistemi
in Ematologia e Oncomatologia in Italia.
Ciclo di lavoro nelle regioni italiane

www.onedays.it
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21-22 Giugno 2022
Seconda edizione ON.E (da ONcologia e Ematologia)
è il nome del ciclo-progetto in cui si affronterà il tema
dell’Ematologia - Oncoematologia sotto diversi aspetti e
prospettive, anche in quella di progetti in partnership tra
Sistema Sanitario e Imprese del settore.
In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro
Leucemie, Linfomi e Mieloma, si organizzano con AIL una
serie di iniziative su queste patologie sotto molteplici profili:
terapie, organizzazioni, tecnologie, digitalizzazione, ricerca,
PNRR e sviluppo del territorio, progetti, percorsi, reti ed
ecosistemi, partnership.
Al confronto parteciperanno tutti gli stakeholder con
l’obiettivo di condividere progetti e produrre comunicazioni
aggiornate sui temi in discussione.

Focus 1a giornata:

Mieloma multiplo: le analisi dell’impatto economico e
organizzativo; Linfomi: il punto e le prospettive; Leucemia
linfatica cronica: avanzamenti diagnostici e protocolli
terapeutici; Car-T, esperienze nazionali a confronto e
prospettive: le nuove applicazioni e le indicazioni attuali;
Terapia Cellulare e Genica delle Malattie ematologiche.

Tavoli di lavoro con l’obiettivo di creare un dialogo aperto
tra pazienti, professionisti sanitari e istituzioni, nell’ottica
di un reciproco arricchimento grazie ad una modalità
partecipativa e anche con l’intento di gettare le basi per la
costruzione di reti specifiche per queste aree terapeutiche.

2a giornata

Think Tank degli Stati Generali delle Reti in Ematologia”,
il confronto sulle ragioni e sulle evidenze scientifiche
della costituzione e funzionamento delle Reti regionali in
Ematologia integrate tra loro e con le reti della ricerca e
operative, europee e mondiali.
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Focus trattati:

• Le ragioni e gli ostacoli dell’organizzazione in Rete
regionale integrata: sinergie e collaborazioni
• Le reti di ricerca in Ematologia
• Cosa cambia con i nuovi modelli: network, hub and spoke e
integrazione ospedale e territorio
• Le opportunità del PNRR
• Le Reti delle diverse patologie ematologiche
• Le evidenze scientifiche a supporto delle reti ematologiche
e le ricerche in atto
• Innovazioni terapeutiche, innovazioni tecnologiche,
innovazioni organizzative
• Il punto di vista dei pazienti
• Reti oncologiche e onco-ematologiche: unicità, sinergie o
collaborazioni?
• La Rete ematologica pediatrica
• I percorsi PDTA

Output: un position paper che sarà successivamente presentato
in sedi Istituzionali, decisionali e ai media.

Satellite Event

Giornata di lavoro sulla Rete ematologica siciliana
L’incontro è un progetto che ha lo scopo di sviluppare il
sistema dell’Ematologia e Oncoematologia a livello nazionale
attraverso la promozione delle Reti ematologiche, il confronto
tra gli stakeholder, lo scambio delle buone pratiche, i progetti
di innovazione organizzativa e tecnologica.
La Giornata di lavoro si propone l’obiettivo strategico di
far nascere una Rete ematologica siciliana, prendendo in
considerazione i punti di forza del progetto, i possibili ostacoli
e resistenze, le alleanze, le eccellenze nazionali e i modelli
di riferimento, al fine di orientare la rete e definire il piano
operativo per la sua messa a punto.

www.onedays.it
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22 23 Settembre 2022
Torino, Rete oncologica
Piemonte-Valle D’Aosta
La 4ª edizione del Cracking Cancer Forum si
terrà a Torino il 22 e il 23 settembre 2022 con
il coordinamento della Rete Oncologica Piemonte
e Valle d’Aosta. Cracking Cancer – letteralmente,
“sgretolare il cancro” – è un progetto di ricerca
e comunicazione sulla lotta al cancro e sulle sue
implicazioni economiche, organizzative e sociali.
Un programma di lavoro che ha l’ambizione di
supportare e di indirizzare chi oggi deve decidere
a farlo nella maniera più utile per i pazienti e per
i cittadini. Nata nel 2019 a Firenze, l’iniziativa si
è accreditata come spazio di confronto nazionale
grazie anche all’evento annuale che ogni anno
si tiene in una regione diversa, con l’obiettivo
di raccogliere esperienze e portarle a sistema,
condividendo risultati e prospettive.
L’agenda 2022 messa a punto per Torino prevede
seminari, think tank e tavoli di lavoro, i
Premi Cracking Cancer Award, l’hackathon
#HackCrack e uno ‘speciale’ sulla Ricerca in
Oncologia.
Tutto questo con il coinvolgimento delle scuole e
delle università.

www.crackingcancer.it
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22-23 Settembre 2022
1° giornata

Main topics:
• Reti oncologiche: quali modelli
organizzativi per il futuro?
f Organizzare la continuità fra Ospedale e
territorio
f La Medicina di precisione: ruolo dei
MTB regionali
f La telemedicina. Strumento che deve
essere al servizio di tutti
• Europa ed Italia: come il PNRR
impatta sull’oncologia
• Gli Screening durante il Covid:
come ripensarli nel futuro
• La nutrizione in oncologia: un’opzione
per pochi o una presenza indifferibile

2° giornata

• Reti oncologiche: quali modelli
organizzativi per il futuro?
f Le reti del futuro: l’elaborazione di un
documento condiviso
f Partnership pubblico-privato: andare
avanti con nuove regole
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• Cancro della mammella e della
prostata: l’impatto personale di due
patologie di genere
• La Comunicazione in Sanità
riflessioni dall’esperienza comunicativa
durante il Covid
• Speciale Cracking Cancer Piemonte Valle d’Aosta
• Associazionismo in Oncologia:
attori, compagni di strada o… a ciascuno
il suo

Inoltre:
#HackCrack: l’Hackhaton tra
professionisti del settore dedicato
a trovare soluzioni innovative per
avvicinare sempre più i pazienti alle cure
Il Cracking Cancer Award: il Premio
“San Giorgio che uccide il drago”,
assegnato a persone, aziende e
organizzazioni che si sono distinte in
diversi ambiti della lotta al cancro in Italia
www.crackingcancer.it
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www.crackingcancer.it
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7 EDIZIONE
a

www.forumsistemasalute.it
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6-7 Ottobre 2022
Stazione Leopolda Firenze
All’interno del Forum:

PNRR E SANITÀ

Il punto e le prospettive (Agenas)

INNOVAZIONE & MALATTIE RARE

• Stati generali delle malattie rare
• Rare Diseases Award, il Premio dei pazienti:
i pazienti amano chi li ama e lo premiano
• #RareHack 6a Edizione, il più importante
Hackathon sulle malattie rare

INNOVAZIONE & MALATTIE CRONICHE

In questo ambito si affrontano le innovazioni digitali,
terapeutiche e organizzative per la gestione delle malattie
croniche
Focus:
• Territorio e Domicilio
• Medici di famiglia e loro aggregazioni
• Grandi Ospedali
• Formazione
• Progetti

IL FORUM DELLE DONNE

La Community Donne Protagoniste in Sanità organizza
iniziative e tavoli di lavoro con le organizzazioni femminili
che operano nell’ambito del Sistema Salute.
All’interno i tavoli di lavoro sulla salute delle donne dal
punto di vista delle donne
• Digitalizzazione della Sanità (con ISS e Agenas)
• Futuro & Salute
• Alimentazione & Salute
• Epilessia
• Energia delle Donne
19
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www.forumsistemasalute.it
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Formazione Continua & Community

R

H
FARMACIA
OSPEDALIERA E
TERRITORIALE

PROCUREMENT
SANITARIO PER IL
CAMBIAMENTO

CORSI ACCREDITATI ECM

INNOVARE E SEMPLIFICARE
I MECCANISMI
DI PROCUREMENT

CICLO DI ALTA
FORMAZIONE 2022

CICLO DI ALTA
FORMAZIONE 2022

N
22

Giugno Dicembre 2022
Ciclo di formazione in presenza e
online in concomitanza con lo sviluppo
delle relazioni di partnership e della
Community multi-professionale tra
farmacisti, clinici, provveditori e imprese
Una straordinaria offerta formativa aggiornata sui temi più
importanti del momento e di ‘reinvenzione’ del modo con
cui farmacisti, clinici, imprese del farmaco, dei dispositivi e
altri stakeholder collaborano, scambiano idee e esperienze...
crescono. Incontri online, in presenza e lo sviluppo della
Community professionale tramite strumenti all’avanguardia.

Farmacia ospedaliera e territoriale

Di ampiezza nazionale, accreditati ecm, i moduli
coinvolgono docenti e professionisti di tutte le regioni
italiane. Alterna appuntamenti online a quelli in presenza a
Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli con contemporaneo
sviluppo della Community multi-professionale con modalità e
strumenti all’avanguardia.

Procurement sanitario per il cambiamento

Un ciclo di appuntamenti di lavoro sui temi più rilevanti per
un Procurement sanitario che favorisca il cambiamento della
sanità: una serie di incontri con le centrali di committenza
che illustreranno come sono strutturate, come gestiscono le
loro attività e quali sono le loro eccellenze, buone pratiche da
proporre al sistema delle centrali.

www.horizonacademy.it
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Farmacia ospedaliera e territoriale
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Data

Tipologia
evento

Luogo

Modulo

Titolo dell’evento

01/06

EVENTO IN
PRESENZA

ROMA

FARMACIA

Il farmacista ospedaliero e territoriale nella sanità
che cambia

10/06

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie innovative in oncoematologia

30/06

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE RARE

Le Malattie rare e le terapie farmacologiche
avanzate: la beta talassemia

08/09

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE RARE

Le Malattie rare e le terapie farmacologiche
avanzate: atrofia muscolare spinale (SMA)

13/09

WEBINAR

ONLINE

INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE

Forme innovative sulla distribuzione di farmaci e
dispositivi medici a valore aggiunto

15/09

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie innovative per le patologie croniche
degenerative: Alzheimer e Parkinson

14/10

EVENTO IN
PRESENZA

NAPOLI

MALATTIE RARE

Le Malattie rare e le terapie farmacologiche avanzate:
emofilia

19/10

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE RARE

Le Malattie rare e le terapie farmacologiche avanzate:
amiloidosi

20/10

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie farmacologiche innovative per la
Trombocitopenia immune cronica (ITP): gli Inibitori
della Tirosin Chinasi (SYK) e i Trombopoietino mimetici
(TPO-RA)”

25/10

EVENTO IN
PRESENZA

MILANO

FARMACIA

Il farmacista di ricerca

26/10

WEBINAR

ONLINE

INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE

Innovazione tecnologica Diabete: controllo glicemico e
dispositivi di somministrazione

04/11

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie innovative: i farmaci agnostici

11/11

WEBINAR

ONLINE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie farmacologiche innovative per le patologie
croniche: il Diabete e la gestione integrata del paziente
tra Ospedale e Territorio

15/11

EVENTO IN
PRESENZA

BOLOGNA

MALATTIE RARE

Terapie farmacologiche avanzate e malattie rare: il
Testo Unico come ponte tra Istituzioni e pazienti

17/11

WEBINAR

ONLINE

INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE

Procedure selezione forniture aggiudicate all’offerta
economicamente più vantaggiosa con consegne
domiciliari in ambito nutrizione

30/11

EVENTO IN
PRESENZA

ROMA

MALATTIE CRONICHE

Tavola rotonda sulle terapie innovative per la cronicità

06/12

WEBINAR

ONLINE

INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE

Procedure selezione forniture aggiudicate all’offerta
economicamente più vantaggiosa con consegne
domiciliari in ambito ausili ventiloterapia

12/12

EVENTO IN
PRESENZA

FIRENZE

INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE

Tavola rotonda sulle innovazioni organizzative in
farmacia

16/12

EVENTO IN
PRESENZA

NAPOLI

INCONTRO FINALE

TBD

EVENTO IN
PRESENZA

ROMA

MALATTIE RARE

Le Malattie rare e le terapie farmacologiche
avanzate: le distrofie retiniche degenerative

TBD

WEBINAR

ONLINE

FARMACIA

Presente e futuro della prevenzione, della
diagnostica e della terapia del Covid

TBD

EVENTO IN
PRESENZA

FIRENZE

MALATTIE CRONICHE

Le terapie innovative per le patologie croniche
degenerative: l’asma grave

Procurement sanitario per il cambiamento
Data

Tipologia
evento

Luogo

Titolo dell’evento

31/05

IN PRESENZA

BOLOGNA

Il ruolo dei clinici, dei farmacisti e degli ingegneri clinici nel
processo di procurement in sanità

01/07

WEBINAR

ONLINE

La comunicazione tra il mercato e le stazioni appaltanti

12/07

IN PRESENZA

NAPOLI

Nuove esperienze di gara alla ricerca del valore

15/07

WEBINAR

ONLINE

La valutazione della performance del venditore nel
procurement innovativo

21/10

WEBINAR

ONLINE

La sanità ed il sociale sul territorio: nuove forme di
integrazione tra pubblico e privato

03/11

WEBINAR

ONLINE

L'impatto sociale ed ambientale del procurement pubblico

23/11

IN PRESENZA

ROMA

Il PPP: paradigma per una razionale integrazione con il privato

05/12

IN PRESENZA

FIRENZE

Il paziente utente e gli spazi per un ruolo attivo nelle scelte di
acquisto in sanità

www.horizonacademy.it
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10 Ottobre 2022
Firenze
3° Edizione La Giornata Mondiale della
Salute Mentale (World Mental Health
Day) è un’iniziativa che si celebra il 10
ottobre di ogni anno.
Istituita nel 1992 dalla Federazione
Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, promuove la consapevolezza
e la difesa della salute mentale contro lo
stigma sociale. Focus 2022: “Well being”

www.koncept.it
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Grande
Ospedale è

www.grandiospedali.it
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17-18 Novembre 2022

È un evento nazionale che si svolge ogni
anno a cura di uno dei Grandi Ospedali
italiani
I migliori 250 ospedali del mondo

Recentemente è stata pubblicata la classifica dei migliori
250 ospedali del mondo che include alcuni grandi ospedali
italiani. Essere Grande Ospedale riconosciuto a livello
mondiale impone una riflessione sugli scenari che si
possono aprire nel creare sinergie globali che determinano
lo sviluppo delle eccellenze professionali, il potenziamento
della ricerca, il miglioramento della formazione, la maggiore
capacità di innovazione a tutto vantaggio dei servizi sanitari
per i territori di competenza.

Il Cambiamento

In uno scenario di trasformazione dei modelli della Sanità
verso la creazione di ecosistemi di cura e assistenza in cui
il paziente è sempre connesso, si vuole attrarre l’attenzione
sui grandi ospedali come piattaforme di innovazione,
di ricerca, scienza e alta formazione di livello globale.
Con Grandi Ospedali si vogliono organizzare luoghi di
comunicazione, confronto e sviluppo delle eccellenze
professionali, dei servizi, della formazione, dei progetti e
della ricerca dei grandi ospedali italiani in collegamento
con i grandi ospedali a livello globale. Luoghi aperti alla
partecipazione di tutti i grandi ospedali e di tutti coloro che
possono esprimere proposte e idee stimolanti per i progetti di
futuro dei grandi ospedali e per costruire reti di conoscenza
e collaborazioni.
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1° tappa: 17-18 Novembre 2022,
Firenze, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Careggi
Focus on:

• ll Grande Ospedale Israeliano
• Cosa significa essere ‘Grande Ospedale’ in Italia
(Tavola rotonda)
• Laboratori di idee dei Grandi Ospedali (paralleli)
• Laboratori con gli stakeholder (paralleli)
• Incontri programmati One to One
• I Grandi Ospedali italiani, i progetti PNRR e oltre
(convegno)
• Management del Grande Ospedale come servizio
(seminario)
• Grande Ospedale e open innovation
• Grande Ospedale e comunicazione della salute
• Grande Ospedale e gestione della conoscenza
• I risultati dei laboratori di idee e ipotesi future
• Passaggio di testimone per Grandi Ospedali 2023

Inoltre:

• Presentazioni e dimostrazioni di startup
• Iniziative con docenti e studenti delle università di
riferimento

www.grandiospedali.it
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COMMUNITY

DONNE
PROTAGONISTE
IN SANITÀ
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La Community Donne Protagoniste è
diffusa su tutto il territorio nazionale, con
responsabili territoriali e di area tematica,
che si interfacciano con la Coordinatrice e
con il Board Scientifico.
Il Board, che è espressione importante
del mondo della sanità, della ricerca
e della formazione, dell’impresa,
dell’associazionismo e della
comunicazione, traduce a sua volta le
strategie di sviluppo della Community in
gruppi di lavoro.
Le Protagoniste si propongono come
soggetto attivo, motivato e, soprattutto,
concreto nei processi di cambiamento del
Paese, a cominciare dalla sanità.
Eventi e iniziative in presenza e in
modalità digitale, di approfondimento e
divulgative.

www.protagoniste.it
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Bologna 23-24 Giugno 2022
Convention

Donne che curano la Salute,
Donne che lavorano in Salute

Focus:
• Sessione plenaria con interventi istituzionali, tavola
rotonda sulla proposta di futuro portata dalla Community
e un focus su PNRR e sanità del futuro alla presenza di
istituzioni politiche regionali
• Tavoli di lavoro su tematiche come neuroscienze,
ginecologia e patologie benigne, donne welfare e sanità
integrativa, fragilità ossea e tante altre, i cui output
confluiranno in un documento-proposta da presentare alle
Istituzioni
• Conferenza sull’Energia delle Donne - tema dalle
molte declinazioni che sarà affrontato con un’attenzione
particolare per la sostenibilità ambientale
• Partnership Pubblico e Privato
• Design Thinking sul tema della prevenzione vaccinale dal
titolo La prevenzione è Donna
• Cerimonia del Premio Protagoniste in Sanità 2022
• Momento conclusivo in cui saranno riportati gli esiti dei
diversi momenti di approfondimento

Premio Protagoniste
in sanità 2022

Il riconoscimento istituito dalla Community per valorizzare
quelle esperienze tese a superare il gender gap o a introdurre
percorsi di salute ad hoc per la Donna.
2 sfide, 4 premi: saranno premiate le Istituzioni Pubbliche e
le Organizzazioni Private che operano con o nella Sanità o in
ambito Socio Sanitario e che:
• abbiano adottato un bilancio di genere o dimostrino l’avvio
di comprovate azioni positive o di percorsi di promozione
delle pari opportunità a livello aziendale (sfida 1)
• abbiano attivato percorsi di salute ad hoc per la Donna
(sfida 2)
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Presentazione di libri

Momenti di incontro, in presenza o online, con gli autori di
libri su temi di interesse per la Community.

MyProtagoniste | App

Strumento di lavoro e contatto diretto tra le Protagoniste
della Community per essere sempre aggiornate sulle news,
scambiarsi informazioni e best practice, iscriversi agli eventi,
condividere materiali

Giornate

Ricorrenze da non dimenticare, significative per la
Community in occasione delle quali sono realizzate video
interviste, comunicati stampa o altro con esperti del settore

Caffè

Sono momenti online di incontro e confronto su temi di
grande attualità, dove è possibile interagire con domande e
spunti di riflessione, di fronte a una bella tazza di caffè da
prendere virtualmente insieme

Tavoli di lavoro

I tavoli di lavoro rappresentano un’occasione di confronto
paritario e stimolante tra professioniste diverse e
complementari, con l’incontro di punti di osservazione
diversa: strategica, manageriale e di operatività sul campo.
Grazie alla presenza di facilitatrici, alla proposta di domande
-guida e allo spirito di collaborazione e al desiderio di
condivisione che alimenta la Community, il tavolo, online
o in presenza, permette di focalizzare l’attenzione su un
determinato tema e su specifici obiettivi e progetti
I tavoli sono pensati come laboratori in itinere che possono
essere sviluppati e ripresi nel tempo, per poi confluire in
documenti di sintesi da presentare alle istituzioni come
proposta di cambiamento. Il lavoro prodotto nel 2021 ha
portato alla stesura di una “Proposta di futuro della Sanità
italiana” illustrata in Senato.
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IL CICLO 2022 TOCCHERÀ
LE REGIONI:
UMBRIA-MARCHE,
TOSCANA,
EMILIA-ROMAGNA E
VENETO
Il ciclo formativo è indirizzato ai farmacisti
del SSN, ai clinici e, in generale, a tutti
coloro che sono interessati e coinvolti nei
processi d’acquisto di farmaci e dispositivi.
L’obiettivo è portare le novità, anche
interpretative, del codice appalti e
raccogliere e diffondere le migliori
esperienze maturate sul campo.
Il ciclo, quest’anno alla 5° Edizione,
ha raccolto un ottimo successo presso
partecipanti e sponsor.

www.koncept.it
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Tender&
Procurement
Academy
2022
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27 Settembre 2022
Roma
1° Edizione Il mondo degli appalti
pubblici è in costante evoluzione:
Le stazioni appaltanti e gli operatori
economici sono costantemente impegnati
ad evitare disservizi e a trovare soluzioni
di continuità nelle forniture di farmaci e
dispositivi medici.
La struttura di questo corso è stata concepita
con l’obiettivo di fornire una panoramica
completa ed esaustiva delle varie fasi
che compongono le procedure di gara ad
evidenza pubblica, con particolare focus
sui principali attori che sono coinvolti nel
processo.

www.koncept.it
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Inoltre...
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• ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
MANAGEMENT IN SANITÀ PER
DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
• MIDWAY: SCAMBIO DI ESPERIENZE
SUL CAMPO TRA DIVERSI
PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ
Laboratori di confronto con diversi punti di vista e
approcci, per esempio tra clinici e farmacisti ospedalieri, affinché l’uno comprenda le ragioni dell’altro
nei processi clinici così da migliorare gli outcome, le
performance e, in ultima istanza, l’aspetto economico
della loro attività.

• ORGANIZZAZIONE DI UN’OFFERTA
FORMATIVA DI TIPO OPERATIVOINTERATTIVO:
Alcuni esempi:
• Come fare presentazioni WOW
• Come partecipare ad un webinar
• La Comunicazione nei contesti professionali
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Contact
Direzione/Commerciale/Amministrazione
Giuseppe Orzati
Monica Milani		
Carolina Francalanci
Simona Nencini		

Amministratore unico - giuseppe@koncept.it
Direzione - monica@koncept.it
Commerciale - commerciale@koncept.it
Amministrazione - simona@koncept.it

Virginia Campigli		
Paola Cellamare
Tessa Ercoli 		
Elena Montini
Francesca Paoletti
Piera Saba			

Organizzazione Eventi - virginia.campigli@koncept.it
Segreteria Organizzativa - paola.cellamare@koncept.it
Facilitazione & Progettazione - tessa@koncept.it
Progettazione e Organizzazione Eventi - elena@koncept.it
Progettazione - eventi@koncept.it
Progettazione e Organizzazione Eventi - piera@koncept.it

Claudia Biolchi		
Saverio Nardella
Cecilia Rosi			

Grafica - claudia.biolchi@koncept.it
Grafica & Web - grafica@koncept.it
Marketing & Comunicazione - cecilia.rosi@koncept.it

Claudia Canilli		
Letizia Salvestrini
Carlotta Iarrapino 		

Progettazione - claudia@koncept.it
Ufficio Stampa - letizia@koncept.it
Facilitazione - carlotta@koncept.it

Eventi & Progetti

Comunicazione/Grafica
Collaboratori

FIRENZE
Sede Operativa
Via F. Baracca, 1C
50127 Firenze
Tel. (+39) 055 357223
Sede Legale
Via G. Tartini, 5/B
50144 Firenze
www.koncept.it
segreteria@koncept.it
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