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UN NUOVO SGUARDO
SULLA BELLEZZA
UNA MARCIA IN PIÙ 
PER LA FARMACIA
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UNO SGUARDO NUOVO
SULLA BELLEZZA

  PHARMACY BEAUTY COACH 
LA CONSULENTE PERSONALE DI BELLEZZA CHE OGNI DONNA DESIDERA 

Con il programma Pharmacy Beauty Coach Master Class oggi entra in farmacia una professionalità completa e 
innovativa che sa comprendere in modo pieno il bisogno di bellezza e benessere del cliente, sfruttando
il vantaggio di agire nel LUOGO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE. 

Il metodo esclusivo Pharmacy Beauty Coach Master Class nasce dal mix unico e collaudato di competenze ed esperienze che 
caratterizzano il team multidisciplinare di We! wellness (www.we-wellness.com).

Nel metodo PBC© si integrano in un approccio unico e innovativo:

Tecniche avanzate di check up dermocosmetico, analisi del bisogno di benessere e profilazione del cliente

Tecniche avanzate di vendita creativa e comunicazione persuasiva

Schemi di cross-selling e collaborazione tra i reparti per il reclutamento di nuovi clienti e la valorizzazione di 
clienti fidelizzati

Tecniche di wellness coaching per l’evoluzione del cliente e il supporto all’aderenza al trattamento-programma 
proposto

Tecniche di consulenza di immagine per un consiglio di bellezza che coinvolge, motiva, fa crescere la cliente 
legandola alla farmacia e alla pharmacy beauty coach in una piacevole relazione di fiducia e collaborazione

La pharmacy beauty coach sviluppa un consiglio
integrato e su misura fatto di:
ATTENZIONE ALLE ESIGENZE COSMETICHE PERSONALI DEL CLIENTE E DEL SUO STILE DI VITA
PROPOSTA DI SPUNTI PER PRESERVARE E MIGLIORARE IL BENESSERE GLOBALE DELLA PERSONA
SUGGERIMENTO DI PILLOLE DI STILE PERSONALE



LA FORMULA

AL TERMINE DELLA MASTER CLASS COMUNICA LA TUA SPECIALIZZAZIONE AI CLIENTI

A conclusione della Master Class l’allieva
riceve l’attestato di partecipazione e la targa

PROFESSIONAL PHARMACY BEAUTY COACH TM

da esporre in farmacia.

La Master Class si svolge attraverso sessioni 
formative in presenza (4 appuntamenti intensivi
di lezione in aula) e sessioni di formazione
a distanza (3 webinar organizzati in orari 
compatibili con l’attività della farmacia). 

L’approccio coinvolgente e interattivo trasmette 
conoscenze e competenze immediatamente 
spendibili sul campo. Teoria e pratica si integrano 
e attraverso la simulazione di dinamiche reali ci si 
allena concretamente all’applicazione in farmacia.

LA MASTER CLASS: FORMAZIONE BLENDED IN PRESENZA E A DISTANZA

GROWING-UP TOGETHER: SI CONTINUA A CRESCERE

DOPO LA MASTER CLASS
CONTINUIAMO IL PERCORSO INSIEME
Al termine del corso le allieve hanno accesso a un programma di 
crescita e aggiornamento professionale attraverso webinar, incontri 
ed eventi dedicati al beauty coaching. 



Con la PHARMACY BEAUTY COACH
la farmacia attiva competenze e servizi per:

distinguersi e sottolineare un posizionamento Premium e all’avanguardia 
rendere sempre più dinamica e attrattiva l’offerta di bellezza attirando nuovi clienti 
fare vendite integrate nell’ottica di percorsi e programmi
fidelizzare la clientela instaurando una relazione costante ed esclusiva

Per informazioni e iscrizioni contatta la segreteria organizzativa 

Tel. 02 89456312
info@pharmacybeautycoach.It

www.pharmacybeautycoach.it

www.we-wellness.com
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