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Sei un farmacista appassionato di Omeopatia e ti piacerebbe imparare a consigliare in maniera corretta e 
veloce un rimedio omeopatico? 
 
Hai già frequentato una scuola di omeopatia, ma ti riesce difficile mettere in pratica nella tua farmacia 
quanto imparato a lezione? 
 

Finalmente nasce  >> OMEOPATIA In PRATICA << il percorso che 
ti permetterà di applicare VELOCEMENTE quanto hai già 
studiato e di creare dal nulla, nella tua farmacia, un reparto 
omeopatico che rende ! 
 
Anche se hai ormai perso le speranze e hai deciso di non sprecare più il tuo tempo con l’Omeopatia… 
 
 

 
 

Dario Leonardo Dinoi 
Farmacista Titolare Farmacia Omeopatica 

Esperto in Omeopatia 
 

 
 
Caro Collega, 
 
mi chiamo Dario, e anche io, come te, sono un Farmacista. 
Sono appassionato di Omeopatia che mi dedico a questa materia da più di dieci anni, quando, durante il 
periodo universitario, cercavo risposte che la medicina tradizionale, da sola, era incapace di darmi. Storia 
comune a molti di coloro che approdano all’Omeopatia…  probabilmente anche tua. 
 
Hahnemann, Kent, Vithoulkas, ma anche il mio maestro e tanti altri sono arrivati all’omeopatia come ultima 
chance, quando la medicina tradizionale ha smesso di dare risposte. 
  
Quando uno si avvicina ad una disciplina come l’Omeopatia, soprattutto in Italia, i problemi che incontra 
sono molti. 
 
Deve, innanzi tutto, vincere il muro del pregiudizio e iniziare ad accedere alle informazioni corrette. Deve 
destreggiarsi tra tutto quello che, in giro, spacciano per Omeopatia e iniziare a fare un po’ di chiarezza. 
Deve scegliere da solo la formazione a cui sottoporsi. 
 
Il mio primo approccio all’omeopatia, ad esempio, avvenne con un medico che poi scoprii essere un 
omotossicologo. Mi fece una strana visita e poi mi prescrisse strani rimedi che però mi fecero stare meglio. 
-Allora funziona!- mi dissi. E iniziai a studiare. Il primo libro, poi il primo corso. Poi il secondo libro. Poi un 
altro corso. 
La cosa deludente era che le nozioni, anziché chiarirsi nella mia mente, si aggrovigliavano ancora di più.  
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Iniziai, nel frattempo, a fare a casa dei piccoli esperimenti su di me e sui miei familiari (vizio che, ancora 
oggi, mia moglie mi rimprovera …): alcune volte fallivo, altre volte ci coglievo! 
C’era qualcosa che, però, mi sfuggiva. Perché alcuni preparati funzionano bene ed altri meno? 
Erano i miei consigli o l’assunzione errata dei rimedi da parte dei clienti?  
Perché lo stesso rimedio su alcuni funziona e ad altri no? 
 
Lo studio continuava e i dubbi crescevano di pari passo: è superiore l’omeopatia classica o è meglio 
utilizzare l’omotossicologia? L’omotossicologia è omeopatia? Meglio granuli o gocce? 
Meglio rimedi unitari o complessi? Hanno ragione gli Unicisti o i Pluralisti? 
 
Ad un certo punto della mia vita, in una delle tante domeniche passate in giro per l’Italia per cercare di 
mettere chiarezza in questo caos, avvenne l’incontro con l’uomo che sarebbe poi diventato il mio maestro, 
che prometteva di sciogliere tutti i miei dubbi,  a patto che mi iscrivessi alla sua scuola a Roma. 
 
Ci misi un po’ a decidere. Feci un rapido conto: “Se questo in due anni mi chiarisce tutti i dubbi - io invece 
sono dieci anni che vado in giro la domenica a perdere tempo ad ascoltare gente che dice cose anche 
interessantissime, ma inapplicabili nel mio lavoro quotidiano;  sto spendendo un sacco di soldi  e faccio 
pochi progressi- allora l’affare mi conviene!” 
  
Decisi allora di iscrivermi alla sua scuola romana del Prof. Chiriacò e una o due domeniche al mese decisi di 
dedicarmi completamente allo studio dell’Omeopatia seguendo quello che  imparai essere il suo metodo 
costituzionale. 
Un attimo. Ti dico chi è Dario Chiriacò:                                                  
 

• Medico Chirurgo 
• Specialista in Oculistica e Storia della Medicina 
• Docente di Omeopatia e Medicine non Convenzionali, 
• Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Rieti,  
• Presidente Federazione Regionale OMCeO del Lazio, 
• Coordinatore Osservatorio FNOMCeo sulle Medicine non Convenzionali, 
• Componente del Comitato Scientifico della World Federation of Chinese Medicine Societies 

 
 
Insomma, uno che all’Omeopatia ha dedicato gran parte della sua vita con risultati eccezionali! 
 
Finalmente, terminata la scuola biennale,  dopo aver raccolto pezzi per i dieci anni precedenti, avevo finito 
il puzzle! 
 
Adesso ogni nozione si collocava al posto giusto. Molte domande avevano finalmente delle risposte. Molti 
dubbi erano stati sciolti. 
  
Nel frattempo in farmacia, il lavoro è cambiato.  I fatturati si sono contratti, nuovi canali di vendita e di 
distribuzione si sono aperti, nuove farmacie sono nate in tutt’Italia. 
 
Oggi entra in farmacia gente che, ogni giorno, volendo venderti qualcosa, ti dice che il lavoro è cambiato, 
che devi evolverti, che devi vendere, che devi comunicare, che devi rinnovare, che devi fare cross-selling, 
che devi programmare, che devi digitalizzarti, che la mutua non ti basta più, che devi ottimizzare… 
 
Io sono caduto in ognuna di queste trappole. In tutte. Per paura di rimanere in dietro rispetto ai colleghi, 
all’inizio,  ho frequentato corsi di comunicazione e di vendita. Ho imparato sicuramente tante cose nuove, 
ma ho commesso anche tanti errori.  
Prima di tutto, perché in farmacia non si vende, ma in farmacia si consiglia! 
Secondo te, la gente non vuole uno che quando entra gli deve infilare a tutti i costi un pezzo in più nel 
sacchetto per “aumentare la battuta di cassa”? Tutti questi “guru” che si sono presentati negli anni scorsi 
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come salvatori della farmacia sai che facevano? Prendevano dei manuali di tecniche di vendita che si 
usavano negli Stati Uniti intorno agli anni ’80 e ce li propinavano come le ultime tecniche avanzate per la 
persuasione del cliente! Tanto la formazione in farmacia fino a poco tempo fa era inesistente e qualsiasi 
cosa ti propinassero sembrava una rivelazione. 
Mi sono anche comprato Il Manuale del Perfetto Venditore! L’ho letto e ora l’ho buttato. 
 
Si. Lo so. Ci sono cascato. La soluzione ai problemi della Farmacia di “oggi” è un’altra… 
 
Quello che ci vuole veramente, qualcuno più “illuminato”, lo  inizia da poco a raccontare.  
Da quando avanza lo spauracchio delle catene di multinazionali che faranno piazza pulita delle farmacie 
private italiane, qualcuno ha iniziato a pronunciare la parola magica: “differenziarsi”.  
Qualcun altro, ancora più evoluto dal punto di vista dello studio del mercato, ha tirato fuori un’altra 
parolina magica: “posizionamento”. Ma Andiamo con ordine… 
 
I miei studi, nel tempo, sono continuati. Da un lato, la conoscenza dell’Omeopatia, dall’altro la 
consapevolezza di dovermi Differenziare per sopravvivere e dare un Posizionamento chiaro alla mia 
Farmacia per tornare a crescere e fidelizzare i clienti mediante fiducia generata dalle competenze. In questa 
maniera, grazie all’aumento del valore percepito dal cliente in relazione al servizio ricevuto, avrei generato 
ripercussioni positive anche sugli altri reparti della farmacia. 
 
 
Un paio di considerazioni sulla didattica dell’Omeopatia. 
 
La didattica dell’Omeopatia in Italia ha qualche problemino… Nella maggior parte dei casi, le scuole 
esistenti sono miste, accolgono al loro interno sia i medici, sia i farmacisti. La qual cosa va bene, in una 
prima fase. E’ come fare l’esame di farmacologia: la farmacologia serve a tutti, medici e farmacisti.  
Esiste però un momento in cui le due strade devono separarsi. I medici devono effettuare una preparazione 
più clinica, più semeiotica, più di pratica ambulatoriale. I medici devono imparare a visitare e a curare un 
paziente che gli si presenta in ambulatorio. 
 
Il farmacista, invece, ha a disposizione in media solo tre minuti per capire, ammesso che lo abbia di fronte, 
quali siano i sintomi principali che presenta il paziente e come farlo stare subito meglio o, in alternativa, 
decidere se indirizzarlo subito dal medico.  
 
E’ evidente che serva una didattica diversa per due figure professionali che operano a due livelli differenti. 
 
La formazione ai farmacisti, per risultare efficace, può essere fatta solo da farmacisti!  
Solo un farmacista conosce le esigenze e le criticità di un altro farmacista, perché le ha vissute prima di lui e 
insieme a lui, fianco a fianco, le continua a vivere ogni giorno cercando soluzioni nuove. 
Il tempo dei santoni che fanno la predica in chiesa e poi tutti a casa… temo sia terminato! 
 
Io, allora, mi trovavo in questa condizione che, ahimè, so essere comune a molti colleghi:  
 

• avevo sprecato dieci anni in giro per l’Italia a cercare risposte alle mille  domande che lo studio 
dell’omeopatia mi poneva; 

• conoscevo tante nozioni teoriche, ma che riuscivo con difficoltà a mettere in pratica in farmacia; 
• ero costretto ad andare in giro ogni domenica a sentire il santone di turno che proponeva una sua 

teoria o di guarigione da tutti i mali o di miracolo economico per la farmacia; 
• il consiglio dell’omeopatico in farmacia stentava a decollare perché io avevo le idee poco chiare sul 

consiglio migliore e più efficace; 
• spendevo un sacco si soldi per le trasferte e per i corsi; 
• sottraevo tempo alla mia famiglia e ai miei interessi; 
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• tentavo di “vendere”, ma senza riuscirci veramente; 
• i risultati economici promessi tardavano ad arrivare. 

 
 
Ad un certo punto, però, è  arrivata la soluzione. Come avevo fatto a non pensarci prima? 
Se la soluzione per salvarsi è “differenziarsi”, nel mio caso, la soluzione è l’omeopatia! 
Bisognava solo mettere a punto una strategia che, da un lato, portasse ad accreditare la mia farmacia sul 
territorio come punto di riferimento per l’omeopatia, dall’altro, potesse favorire la rapida formazione delle 
mie collaboratrici al consiglio omeopatico! 
 
Iniziai a lavorare. Fu un lavoro tutt’altro che facile, ma, piano piano, studiando e sperimentando, sono 
riuscito in un paio d’anni ad accreditare la mia farmacia, nel mio paese  e nei paesi vicini, come riferimento 
per l’omeopatia.  
E’ stato un lavoro facile? Sicuramente no. Perché man mano che ti specializzi, ti arrivano richieste sempre 
più complicate da risolvere.  
Siamo partiti con l’omeopatia classica, poi l’omotossicologia, i complessi, l’oligoterapia, l’immuno-isopatia, i 
fiori di Bach e ora la medicina antroposofica.  
Per i clienti è tutta omeopatia, ma tu sai bene che non è così! Perché ogni volta che arriva un cliente con 
una esigenza nuova o con una nuova richiesta, stai sicuro, ne sa più di te! 
 
Per raggiungere questi risultati sono servite: formazione e comunicazione, perché servono competenze per 
competere e la relazione è il mezzo! 
 
Mentre stavo mettendo a punto uno strumento didattico per trasferire una parte delle mie conoscenze alle 
mie collaboratrici, mi sono detto - Ma questo lavoro potrebbe essere utile anche a molti altri colleghi!!!- Mi 
piacerebbe  condividerlo con tanti di loro che amano l’omeopatia e che sicuramente condivideranno tanti 
dei miei stessi problemi! 
Perché non far risparmiare loro i dieci anni che io ho speso, in tempo e denaro, per andare in giro a cercare 
la quadratura del cerchio? - 
 
-Posso insegnare loro la scorciatoia? E’ possibile fare tutto da solo?- 
 
No, era impossibile fare tutto da solo. Avevo bisogno di aiuti più che validi. 
 
Decisi di parlarne col mio maestro, il quale mi dette tutta la sua disponibilità a creare da zero un percorso 
integrato specifico per i farmacisti  che potesse rendere l’omeopatia la risposta contemporanea  ad una 
esigenza di differenziazione di sopravvivenza . 
 
Ne parlò con la Dr.ssa Selina Comodi Ballanti, docente farmacista nella sua scuola di omeopatia e esperta 
di comunicazione e counseling in farmacia. 
 

 
Selina Comodi Ballanti: 
• Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
• Farmacista 
• Esperta di Omeopatia LFHOM 
• Responsabile Formazione presso SinFarma Roma 
• Esperta in Organizzazione Campagne di Informazione, Prevenzione e Marketing 

 
 
Eravamo pronti a far nascere un progetto nuovo, che nessuno aveva mai messo in piedi, grazie proprio ai 
profili di coloro che quei seminari li avrebbero tenuti: 

• uno dei massimi esperti di omeopatia clinica in Italia,  
• una grande esperta di comunicazione e formazione,  
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• un titolare di farmacia che ha scommesso sull’omeopatia per salvare la propria farmacia. 
 Da quel momento sono passati più di due anni e finalmente ora è tutto pronto.  
 
Finalmente il  prossimo Sabato 5 Maggio terremo a Roma la prima lezione di presentazione di questo 
percorso per farmacisti. 
Perché questo approccio che proponiamo funziona così bene? 
Perché, per una volta, siamo partiti dal punto di vista del farmacista! 
 
Partiremo dall’anima della farmacia: dal Retro-Banco! 
 
Abbiamo deciso di articolare questi seminari iniziando dall’allestimento del retro-banco della farmacia che 
il farmacista cambia ogni tre mesi in funzione della stagionalità e di conseguenza delle principali patologie 
che si presentano statisticamente più spesso nel corso dell’anno. Grazie a questo approccio: 
 

• Avrai la possibilità di imparare i criteri con cui si allestisce uno scaffale, introducendo in farmacia 
solo i prodotti o i rimedi omeopatici necessari alla cura delle patologie stagionali; 

 
• Avrai la possibilità si esporre la merce correttamente e non acquistare esclusivamente i pezzi di cui 

hai necessità; 
 

• Prepareremo insieme una piccola cassettiera omeopatica indicandoti quali rimedi è utile avere in 
farmacia e a quale diluizione; 

 
• Sarai guidato nella scelta del rimedio, unitario o complesso, a seconda della patologia e del 

paziente che ti troverai davanti; 
 

• Avrai la possibilità di consapevolizzare quanto incidono sulla tua redditività cross-selling e cross-
category, integrando nel consiglio un rimedio omeopatico alla semplice richiesta di un farmaco o di 
una ricetta;  

 
• Avrai la possibilità di creare un vero e proprio reparto omeopatico all’interno della tua farmacia ed 

accreditarti come figura di riferimento nella tua zona; 
 

• Avrai la possibilità di differenziarti davvero dai tuoi colleghi grazie al tuo lavoro, al tuo assortimento 
e alla tua professionalità. 
 
 

Il mio caso. 
 
Il mio reparto omeopatico negli anni precedenti  all’introduzione di questo nuovo metodo era basato solo 
sul mio consiglio improvvisato. In questo modo, dai report che ricevevo in farmacia, mi accorgevo di 
fatturare già sopra la media dei miei colleghi. Avevo prodotti che scadevano in continuazione perché, ad 
ogni corso cui partecipavo, tornavo in farmacia e facevo scorta di prodotti che non sarei riuscito mai a 
consigliare.  
 
Da quando ho iniziato ad applicare il mio metodo, a coinvolgere le mie collaboratrici, ad accreditarmi sul 
territorio e ad intercettarne la domanda (che non sapevo nemmeno esistesse), tutto è cambiato. 
 
La gente entra in farmacia da sola! Il telefono squilla per chiederci se abbiamo a disposizione questo o 
quello! La gente chiede il nostro parere! Troviamo errori fatti da altri colleghi che ci permettono ancora di 
più di accreditarci come interlocutori seri ed affidabili.  
Si crea un passaparola positivo che porta, da solo, nuovi clienti in farmacia.  
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Il fatturato si è trasformato. Le nuove farmacie aperte grazie al concorso straordinario ci hanno sottratto 
fatturato ASL. E’ normale. La ricetta è una cosa indifferenziata. O prendi i farmaci da me o da un altro, se il 
medico te li ha prescritti e tu hai bisogno solo di quelli, vai nella farmacia dove sei più comodo. 
Se però hai una esigenza particolare, per risolverla, devi andare in un posto specializzato. Un posto che 
sappia dare risposte alle tue domande e alle tue esigenze. Dove tu possa trovare farmacisti preparati e  un 
assortimento adeguato. 
Il fatturato dell’omeopatico in farmacia è cresciuto sia in percentuale (+42,5%) - sarebbe normale essendo 
scesa la quota ASL- sia in numero di pezzi complessivi (+44,7%) e referenze trattate (+34,7%). 
Ciò significa poter acquistare meglio e marginare di più. Con buona pace di aver perso qualche ricetta del 
valore di qualche euro… 
 
 
E allora?   
 
Il prossimo 5 maggio partirà finalmente con il primo seminario del nuovissimo percorso per farmacisti  
OMEOPATIA In PRATICA  dedicato al “Retro banco per l’Estate”: 
 

• L’unico corso in Italia che insegna ai farmacisti a consigliare correttamente un rimedio omeopatico, 
in modo facile e veloce, grazie all’introduzioni di schemi di diagnosi differenziale approntati 
seguendo il metodo costituzionale del Prof. Chiriacò; 

 
• l’unico corso in Italia che ti insegna e ti dà i mezzi per introdurre correttamente il consiglio del 

rimedio omeopatico in  farmacia nella realtà sociale italiana, ostile all’omeopatia; 
 

• l’unico percorso gestionale di omeopatia in Italia che ti fornisce gli strumenti pratici per organizzare 
correttamente un reparto omeopatico e a differenziarti dalle altre farmacie della tua città e quindi,  
a renderti riferimento indiscusso nella tua realtà! 
 

 
Nelle primo  seminario di otto ore ti racconteremo tutto quello che abbiamo realizzato in due anni di messa 
a punto del percorso e ti permetteremo di intervenire sulle principali patologie estive.  
 
Potrai così risparmiare oltre dieci anni di tempo e denaro che potrai, investire meglio per far crescere e 
prosperare la tua farmacia in un mercato sempre più aggressivo. 
 
Avrai l’opportunità di mettere al sicuro, una volta per tutte, il tuo futuro e quello della tua farmacia 
indipendentemente dal futuro politico del nostro Paese o dell’operato delle associazioni di categoria. 
 
Il percorso sarà organizzato in otto giornate, quattro all’anno per due anni.  
Dal punto di vista clinico, quattro giornate saranno dedicate all’esame delle principali patologie stagionali, 
mentre le altre e quatto saranno dedicate all’approfondimento di argomenti di de-stagionalizzati (Essere 
donna, Dermatologia, Età della vita, Sollievo al dolore). 
 
Ogni giornata di corso, sarà organizzata rispettando un equilibrio ben preciso tra lezioni dedicate agli 
aspetti clinici, quelle dedicate agli elementi di comunicazione e di gestione e quelle dedicate 
all’organizzazione del reparto omeopatico in farmacia secondo il seguente schema generale: 
 
Il retro-banco per l’estate 
 

• Perché partire dal retro–banco? 
• Patologie estive: costituzioni e diatesi 
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• La comunicazione: perché è più che mai importante se proponiamo un rimedio omeopatico 
• Clinica: Gastroenterologia: Gengivo-stomatiti, Stipsi, Vomito, Diarrea, Acidità, Chinetosi 

Flebologia: Disturbi venosi, Patologia emorroidaria, Crampi e Ipotensione 
Psiche: Sindrome ansiosa, Stress, Turbe del sonno 
Dermatologia: Punture d’insetto, Eritema solare, Scottature, Herpes, Verruche 
Oftalmologia: Congiuntiviti ed Orzaioli 
Ginecologia: Cistiti  

• Marketing: l’importanza della specializzazione per differenziarsi e prosperare 
• Gestione del reparto: come organizzare un reparto omeopatico “che rende”- le basi 
• Esercitazione pratica: Simulazioni di consulenze 

 
 
Troppo bello? Dove sta il trucco? 
 
Il trucco è che questo percorso di formazione ha un prezzo particolarmente basso… che però durerà 
pochissimo! E ci saranno anche una serie di altri vantaggi… Tranquillo! il prezzo sarà minore di quello che 
credi! 
 
Allora… dovessi fare un conto di tutti i soldi che ho speso in dieci anni di formazione credo mi sentirei male: 
le spese per i corsi, per il trasporto, per il vitto e, in alcuni casi, anche le spese per l’alloggio. Per dieci anni. 
Senza contare il tempo sottratto alla famiglia e ad altre attività che magari mi avrebbero dato altrettanto 
piacere… 
Non so dire quanto avrei pagato per prendere una scorciatoia così e trovarmi, dieci anni fa, nella situazione 
in cui mi trovo ora! 
 
Il prezzo medio di un corso “valido” di omeopatia, in Italia, si aggira intorno alle 100/150 euro al giorno, a 
seconda delle ore di formazione, della qualità del relatore, della possibilità di ottenere crediti ECM, del 
posto in cui si tiene, della presenza o no di una azienda che faccia da sponsor all’evento. 
 
Si tratta, però, solo di corsi teorici. Finita la lezione, torni a casa e la palla passa a te. Vieni lasciato solo con 
tutti i tuoi dubbi e le tue domande. Torna in farmacia e veditela tu! 
 
Il rischio più concreto è di sprecare soldi e tempo e di non ottenere alcun risultato. 
 
Da sempre, la scuola di Omeopatia Costituzionale del Prof. Chiriacò è, invece,  un luogo di confronto: 
confronto che avviene in aula, tra i corridoi o durante la pausa caffè. Ancora meglio, a tavola, seduti tutti 
insieme! 
Questo è un primo bonus da valutare! Il prezzo del corso è compreso di coffee-break e pranzo seduti! Con 
la possibilità di confrontarsi con i relatori del corso e fare loro tutte le domande che sono venute fuori 
durante le ore di lezione. 
 
 
Un altro vantaggio… 
I prezzo della giornata di formazione del prossimo 5 Maggio, essendo una sorta di giornata dimostrativa, 
sarà incluso nel prezzo del percorso annuale. Chi si iscriverà al percorso annuale nella giornata del 5 Maggio 
prossimo, avrà la possibilità di risparmiare il 20% sul prezzo del corso. Pagherà solo 4 giornate di 
formazione anziché 5!  
 
Un corso è, a tutti gli effetti, un investimento. Uno investe tempo e denaro per stare ad ascoltare qualcun 
altro perché, come minimo, deve guadagnarne il doppio.  
Se la cosa non funziona così, è meglio rimanere a casa a godersi il fine settimana… 
 



Iscrizioni: Centro Omeopatico Italiano Ippocrate - info@coii.it  Tel./fax (+39) 06 37353094 Mobile (+39) 347 5941651 (Segr. Sig.Clara Rusticelli) 
Informazioni: info@omeopatiaclinica.it (Dr. Dario L. Dinoi) 

Dai conti fatti finora, tra didattica, affitto della sala, colazioni e pranzo, un corso del genere, con tre relatori, 
con 8 ore di lezione, 150 euro a lezione sono un prezzo minimo … 
Che sarebbero sempre poche rispetto a tutti i soldi risparmiati per andare in giro per l’Italia e perdere 
tempo e soldi.  
 
Se aggiungiamo anche il valore delle informazioni che ti racconteremo giorno dopo giorno e che ho 
sperimentato io personalmente nella mia farmacia, per farti evitare tutti gli errori da me commessi … allora 
il valore di questo percorso credo diventi inestimabile… 
 
150 euro a lezione, per 4 lezioni all’anno, fa 600 euro. Un prezzo ridicolo rispetto a quello che potrai 
imparare. 
 
Ma, la I.M.O. di Milano, credendo per prima in questo progetto, ha deciso di darci una mano sostenendoci 
nelle spese da affrontare. Il supporto della I.M.O. ci ha permesso, almeno per questo primo anno, di 
abbattere il prezzo ad un terzo di quello scritto sopra! 
 

Così, grazie al contributo incondizionato della IMO,  
potrai svolgere l’intero percorso didattico a soli 200,00 euro!  
 
Bada: questo prezzo sarà valido solo per quest’anno! Quando avremo a disposizione testimonianze e 
referenze su questo corso, il prezzo sarà destinato a salire! 
Iscrivendoti GRATUITAMENTE al primo seminario “Il Retro-Banco per l’Estate”, avrai il vantaggio di pagare 
cinque lezioni solo 200,00 euro , riceverai in omaggio la 1° lezione e permettendoti così di risparmiare il 
20% del prezzo del corso!!! 
 
Vantaggio Agifar !!!  Se sei un giovane farmacista iscritto a una delle Agifar presenti sul territorio nazionale, 
grazie al patrocinio concesso ai nostri seminari dalla Fenagifar, la federazione nazionale dei giovani 
farmacisti e dalla Fondazione Agifar Academy, potrai ricevere un ulteriore 20% di sconto sull’intero 
pacchetto formativo. 
 
Hai ancora qualche dubbio?  Stai tranquillo: se il percorso viene meno alla promessa di metterti nelle 
condizioni di consigliare correttamente un rimedio omeopatico e di allestire un reparto omeopatico “che 
rende” in farmacia, potrai tranquillamente rinunciare a seguire le altre lezioni e rimanere nella tua 
condizione attuale. E’ una tua scelta. In ogni caso la scuola ti restituirà i soldi!  
Bada bene: NESSUNA ALTRA SCUOLA FA QUESTO!!! 
 
Vieni  e prendi parte alla prima lezione del 5 Maggio, valuta la didattica e la scuola e decidi se intraprendere 
con noi questo percorso o restartene a casa!  
 
 
C’è un “però”… 
 
Potrai godere di tutti questi vantaggi se, e solo se, ti iscriverai alla prima lezione del 5 Maggio entro e non 
oltre il prossimo lunedì 30 Aprile. 
 
Ti verrà così sottratto il prezzo di 50,00 euro della prima lezione dalla quota di iscrizione annuale di 200,00 
euro; quindi frequenterai 5 lezioni, ma ne pagherai solo quattro! 
 
Manterrai, inoltre,  il prezzo bloccato a 200,00 euro anche per le quattro lezioni del prossimo anno. 
 
Questa è una offerta unica, che nessun’altra scuola ti può fare…  
semplicemente perché non esiste nessuna scuola come la nostra: 
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seminari organizzati da farmacisti, per i farmacisti, al fianco dei farmacisti! 
 
Affinché la didattica  sia efficace, non potremo, poi, accettare tutti. I nostri moduli, sono dei moduli 
interattivi, in cui ci c’è scambio e condivisione. Valuteremo le richieste in ordine di arrivo. 
 
 
 
Ti faccio leggere, in ogni caso, un paio di testimonianze di colleghi che hanno seguito la scuola biennale del 
Prof. Chiriacò: 
 
Cristina – Farmacista collaboratrice a Catania - “La scuola di Omeopatia del Prof. Chiriacò ha cambiato per 
sempre la mia vita! Oggi ho finalmente capito che cos’è la vera omeopatia e quanto può essermi utile nella 
vita e nel mio lavoro quotidiano di farmacista!” 
 
Mario – Farmacista titolare in provincia di Terni – “La scuola biennale del Prof. Chiriacò mi ha aperto nuovi 
orizzonti professionali. Non mi sono accontentato di seguire la sua scuola per i soli due anni per i farmacisti, 
ma ho seguito anche il terzo anno facoltativo. Ed ora continuerò a seguire i seminari per mettere in pratica 
tutto quello che ho imparato fino ad adesso!” 
 
 
 
Iscrivendoti ad OMEOPATIA In PRATICA: 
 

• sarai finalmente capace di consigliare correttamente un rimedio omeopatico, facendo crescere le 
tue competenze e quindi potrai differenziare della tua farmacia rispetto alla concorrenza e potrai 
ad accreditarti come punto di riferimento per l’Omeopatia nella tua zona! 

 
• Fidelizzerai veramente la tua clientela, aumenterai il numero di pezzi per scontrino e migliorerai 

la marginalità della tua farmacia messa in ginocchio dalla guerra dei prezzi su prodotti commerciali 
e leader di mercato; 

 
• Potrai risparmiare il 20% del prezzo dei seminari iscrivendoti subito e manterrai il prezzo bloccato 

per i prossimi due anni; 
 

• Se sei un giovane farmacista associato Agifar, riceverai un ulteriore sconto del 20% sull’intero 
pacchetto annuale (pagherai 5 lezioni solo 160,00 euro!!!); 

 
• Sei coperto da garanzia: se il primo seminario non ti convincerà, potrai ritirarti senza alcun 

problema e ricevere indietro l’importo già versato. Nessun rischio! 
 
 
 

 
Ora, se sei arrivato a leggere fin qui, l’Omeopatia ti interessa veramente e sarebbe un peccato che tu 
perdessi questa opportunità.  
Lo so, magari sei deluso da tutti i corsi che hai frequentato fino ad ora, ma tranquillo, questa volta sarai 
contento e pienamente soddisfatto! 
 
 
 
 
 



Iscrizioni: Centro Omeopatico Italiano Ippocrate - info@coii.it  Tel./fax (+39) 06 37353094 Mobile (+39) 347 5941651 (Segr. Sig.Clara Rusticelli) 
Informazioni: info@omeopatiaclinica.it (Dr. Dario L. Dinoi) 

 

 
 
 
Iscriviti subito compilando il modulo allegato e inviandolo alla segreteria 
organizzativa via email o fax o direttamente su www.omeopatiaclinica.it 
 
        

Ci vediamo il 5 Maggio 
             
          Dario Leonardo Dinoi 
 
 

 
Grazie per aver letto questa lettera. Spero che ti interessi il nostro metodo didattico! 

 
P.S. Ricordati di iscriverti subito e non oltre il 30 Aprile! In questa maniera risparmierai soldi, manterrai il prezzo 
bloccato per due anni e sarai coperto dalla garanzia soddisfatto o rimborsato. 
Se pensi di voler fare questo percorso insieme a noi, la cosa più sensata è prenotarti adesso! 
 
P.P.S. Ricordati che sei sempre libero di non prendere parte a questi seminari. Rimarrai, però, fermo nello stesso 
punto in cui sei ora. Alla meglio, rimarrai con le tue conoscenze teoriche di omeopatia difficilmente applicabili in 
farmacia (ammesso che tu ne abbia e che siano corrette); non avrai la possibilità di differenziarti dai tuoi colleghi che 
si fanno sempre più aggressivi e il tuo futuro e quello della tua farmacia rimarrà sempre più incerto, mentre il 
mercato evolverà e la liberalizzazione avanzerà anche in Italia.  
E allora sarà tardi per fare qualsiasi cosa. Anche per vendere la farmacia. 
 
Evita che questo accada. Compila ora il modulo allegato e iscriviti a OMEOPATIA In PRATICA ! 
 
 

 


