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DOCENTE : Dott. Roberto Bazzano – Esperto di Marketing e Comunicazione 

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86) 

CREDITI ECM ASSEGNATI: 24 crediti ECM 

DURATA: 16 ORE 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

L'obiettivo del corso è mettere a disposizione dei liberi professionisti del settore sanitario le più opportune, 

funzionali e provate conoscenze ed esperienze nel campo del marketing, affinché l'attività professionale 

venga impostata (o re-impostata) anche su criteri di efficacia e orientamento al mercato. 

A tal fine si affronteranno i concetti necessari a sviluppare una visione market-oriented della propria 

professione e le tecniche necessarie alla loro applicazione.  

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito competenze e strumenti  che consentiranno loro di 

offrire la propria professionalità ad un più ampio e mirato bacino di utenza. 

CONTENUTI: 

� L'analisi del contesto , l'orientamento al mercato e le sue implicazioni. 

� L'analisi del mercato: segmentazione, targeting e posizionamento 

� Il Marketing mix  

� Formazione e autoformazione 

� La Qualità nel marketing sanitario e risk management 

� La comunicazione con il paziente (effettivi e potenziali) 

� La professione attraverso i new-media 

� Il co-marketing: come potenziare la propria efficacia attraverso accordi. 

� Il customer care 

METODOLOGIE FORMATIVE: 

La didattica si svolgerà attraverso una metodologia interattiva, caratterizzata da: 

� attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti 

è ampio; 
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� lavori di gruppo, esercitazioni, role playing,simulazioni, etc.; 

� adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento; 

� un rapporto docente/corsisti di massimo 1/25 

� spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti 

� monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere. 

 

AAGGEENNDDAA  DDEELL  CCOORRSSOO  

SSaabbaattoo  2299  SSeetttteemmbbrree  22001122  

 

Ore 9.00-10.00  INTRODUZIONE 

Breve analisi storica della libera professione sanitaria e dei suoi cambiamenti nel tempo. 

Definizione di marketing e degli orientamenti possibili. 

 

Ore 10.00 - 11.00 L'ANALISI DEL CONTESTO – L'ANALISI DEL MERCATO 

• La suddivisione del mercato secondo criteri specifici 

• Analisi dei diversi segmenti 

• Scelta del segmento/segmenti più opportuni 

• Individuazione di gruppo di alcuni segmenti tipo relativi a specialità mediche proposte dai 

partecipanti 

 

Ore 11,00 – 12.00 IL MARKETING MIX  

• Lo studio: collocazione, stile, accoglienza, procedure 

• Il prezzo delle prestazioni sanitarie. 

 

Ore 12.00 – 13.00 ESERCITAZIONE PRATICA: la creazione di uno studio funzionale e orientato al 

paziente. 

 

Ore 13.00  14.00  LUNCH  

 

Ore 14.00 - 15.30 FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 

 

Ore 15.30 - 17.30 LA QUALITA' NEL MARKETING SANITARIO 

• La qualità dal punto di vista del professionista  

• La qualità dal punto di vista del paziente 

 

Ore 17.30 - 18.00  CENNI DI RISK MANAGMENT 
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Ore 8.30 - 11.00 LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE 

• Comunicare con i pazienti effettivi (metodi e strumenti)  

• Comunicare con i pazienti potenziali (canali, metodi, strumenti, budget) 

 

Ore 10.00 - 11.30 LA PROFESSIONE ATTRAVERSO I NEW MEDIA 

• Internet (sito, email ecc.)  

• I social network (facebook, twitter ecc.) 

• I forum tematici e i blog 

 

Ore 11.30 – 12.30  ESERCITAZIONE PRATICA 

Costruzione di uno schema di sito internet  su indicazione dei partecipanti 

 

Ore 12.30 – 13.30 LUNCH 

 

Ore 13.30 – 15.00 IL CO-MARKETING 

Potenziare la propria efficacia ed il proprio servizio tramite accordi  

 

Ore 15.00 – 17.30 IL CUSTOMER CARE 

• Strumenti di fidelizzazione del paziente  

• I fattori critici della fidelizzazione  

 

Ore 17.30 – 18.00 TEST ECM 

 

 


