
Costruisci il tuo futuro:  
scegli una carriera professionale nell’informazione 
scientifica del farmaco naturale, salute e benessere 

olistico e diventa ISFN® delle nostre Aziende Partners! 

Genova, 7 SETTEMBRE 2013 !



La professione di INFORMATORE SCIENTIFICO è al giorno d’oggi 
una delle più richieste e stimolanti nell’ambito delle scienze e 

della medicina convenzionale e integrata e rappresenta una valida 
alternativa per chi è appassionato di queste materie e non vuole 
rinchiudersi in laboratorio ma lavorare a contatto con le persone 

e svolgere un’attività stimolante e dinamica. 

Se	  sei	  interessato	  ad	  intraprendere	  una	  nuova	  
carriera	  nell’ambito	  delle	  Medicine	  Integrate	  e	  
Naturali	  scopri	  qui	  come	  farlo	  oppure	  conta:a	  

la	  nostra	  Segreteria:	  
	  info@lighthouse-‐educa?onintl.com	  

 INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO 
NATURALE (ISFN®)!
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L’ISFN® - Informatore Scientifico del Farmaco Naturale presenta i nuovi prodotti farmaceutici di tipo naturale 
(integratori, sali biochimici, prodotti erboristici, floreali, aromaterapici, ecc) ma anche apparecchiature biomedicali 
olistiche  agli operatori sanitari (medici, veterinari, farmacisti, dentisti, naturopati, operatori del benessere, psicologi, 
ecc) autorizzati a prescriverli o dispensarli, illustrandone le caratteristiche, le proprietà, le componenti e le 
controindicazioni per favorirne un uso corretto. 

LA PROFESSIONE: !
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL 

FARMACO NATURALE (ISFN®)!

L’ISFN® deve fornire informazioni obiettive, fornendo descrizione e dettagli circa le proprietà dei prodotti proposti 
senza esagerazioni e senza indurre in inganno il destinatario, secondo quanto stabilito dall’articolo 31 della Legge  
n. 833 del 1978. 
L’informatore ISFN® provvede a consegnare ai propri destinatari materiale cartaceo di informazione scientifica, 
campioni gratuiti e prospetti con le caratteristiche dei nuovi prodotti.  
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INFORMATORE SCIENTIFICO DEL 
FARMACO NATURALE (ISFN®): !

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE!

Per diventare ISFN®, la formazione accademica classica non è 
sufficiente. La maggior parte delle aziende farmaceutiche ed 
erboristiche infatti predispongono per i neo assunti corsi ad hoc 
e veri e propri training on the job per avviare i neofiti alla 
professione.  

Il corso di formazione ISFN® proposto da Lighthouse Education oltre che trattare materie più strettamente 
tecniche e scientifiche e di rilevanza bionaturale affronta anche argomenti come la comunicazione efficace, la 
leadership, le strategie di vendita, l'analisi di mercato: tutte nozioni e capacità che un buon ISFN® deve 
possedere per svolgere al meglio il suo lavoro. Non a caso, infatti, tra i requisiti personali richiesti più di 
frequente dalle aziende farmaceutiche ci sono la dinamicità, la proattività, l'attitudine alle relazioni, lo standing 
commerciale e la resistenza allo stress.  

ISFN® è un corso di formazione efficace ed intensivo, destinato a laureandi e giovani 
laureati in Farmacia, CTF, Biologia, Biotecnologie del Farmaco, Chimica ed 
Informazione Scientifica del Farmaco, Tecniche e Scienze Erboristiche, Naturopatia e 
titoli simili che aspirano a diventare professionisti nel settore olistico-sanitario e 
trovando impiego presso aziende farmaceutiche bionaturali, settore olistico e delle 
medicine integrate con la qualifica iniziale di Informatore Scientifico del Farmaco 
Naturale® 
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Il Corso di Formazione Professionale ISFN® si prefigge di formare figure professionali specializzati nella divulgazione 
scientifica dei farmaci, dei prodotti naturali, erboristici e nutraceutici e delle apparecchiature biomedicali olistiche e 
integrate fornendo possibilità di impiego presso la nostra azienda partner. 
Lo scopo è di approfondire le conoscenze tecniche acquisite nei distinti corsi di laurea o attraverso le prime 
esperienze lavorative, rendendo operativi e specializzando soggetti nel campo dell’informazione medico- scientifica e 
in particolar modo nel settore bionaturale, naturopatico  nutraceutico e degli integratori alimentari. 
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Il programma professionale ISFN ® nell’ambito del progetto Formazione & Lavoro proposto da Lighthouse Education Intl prevede un corso 
teorico - pratico di 48 ore che si svolgono in 3 weekend intensivi (sabato e domenica). 
Il corso ISFN® prevede 48 ore totali suddivise in quattro Fasi Formative: 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO!

FASE 1: !
LEGISLAZIONE  E INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE 
DELL’INFORMATORE SCIENTIFICO!

Inquadramento Legislativo e Professionale dell’ISFN® 
(Informatore Scientifico del Farmaco Naturale) e delle 

professioni olistiche, alternative ed integrate 
Durata: 8 ore 

FASE 2!
LA COMUNICAZIONE APPLICATA 
ALL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA!

Comunicazione e tecniche efficaci di comunicazione e vendita. 
Esercitazioni e Roleplay di simulazione. Specificità aziendale e 

formazione specifica allo start-up aziendale. 
Durata: 20 ore 

FASE 3!
START-UP AZIENDALE!

Presentazione dell’Azienda partner e descrizione dei servizi e 
dei prodotti naturali e biomedicali e simulazione di tecniche di 
vendita. Introduzione alle medicine alle medicine alternative. 

Durata:  ore 20 

FASE 4!
TIROCINIO AZIENDALE!

Inserimento aziendale per la durata di 3 mesi. Il tirocinante 
riceve rimborso spese e possibilità di inserimento professionale 
definitivo all’interno dell’azienda partner dopo aver terminato 

il periodo di tirocinio. 
Durata:  240 ore (3 mesi) 
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Prerequisiti per accedere al corso:!

I corsi sono aperti a tutti gli interessati. Perché il corso risulti fruibile, tuttavia, è preferibile aver acquisito la Laurea 
Specialistica o Triennale (o diploma equivalente) in discipline scientifiche quali: Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, Biologia, Chimica, Farmacia o equivalenti; o in alternativa essere iscritti al secondo anno di corso delle 
lauree e diplomi sopraindicati. Possono inoltre accedere al corso soggetti operanti nell’informazione medico-scientifica 
che vogliono approfondire le conoscenze nel campo del prodotto olistico- naturale e gli operatori del settore olistico, 
medicine alternative e medicine integrate (naturopati, erboristi, ecc)  

COSTO del CORSO:  !
€ 725 (Iva inclusa). La quota comprende:  
•  Iscrizione e Partecipazione al corso  
•  Dispense di studio  
•  Materiale didattico audio-visivo.  
•  Accesso ai database Medici  
•  Partecipazione al programma di pratica in Role Play  

•  Tirocinio di 240 ore in azienda con rimborso spese  
•  Rilascio dell’attestato di partecipazione al corso  
•  Rilascio del Diploma Professionale in ISFN® 
•  Rilascio dell’attestato di tirocinio 

n.b: possibilità di rateizzazione 
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STUDENTI MERITEVOLI: !
3 borse di studio del valore del 50% del costo totale del corso 
Requisiti: 
- Punteggio finale di laurea pari o superiore a 108 
- Media universitaria pari o superiore a 28/30 

STUDENTI con REDDITO LIMITATO:!
3 borse di studio del valore del 50% del costo totale del corso 
Requisiti: 
- Dichiarazione ISEE (reddito inferiore a € 12.000 lordi annui 

DISOCCUPATI: !
2 borse di studio del valore del 100% del costo totale del corso. 
Requisiti: 
- Certificato di Stato di Disoccupazione rilasciato dal Centro per 
l’Impiego  

Per maggiori informazioni contattata la nostra Responsabile: 
info@lighthouse-educationintl.com 



PROGRAMMA: 1 weekend!

FASE 1: LEGISLAZIONE  E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 
DELL’INFORMATORE SCIENTIFICO!
Sabato 7 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle 17.30 circa: 

- Organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale 
- Il business della salute: mercato ed aziende. 
- Inquadramento legislativo e professionale delle Medicine Alternave e degli Operatori del Settore Olistico 
- Modelli di organizzazione aziendale. 
Coffee Break 
- Brevetti e farmaci generici; licensing, comarketing e copromotion 
- Contratti, retribuzioni e benefits;  
- lo staff leasing. 
Pausa Pranzo 
-  Il ruolo moderno degli Informatori Scientifici: dall’Università al Field, aspetti tecnici, etici e legislativi. 
-  Informazione scientifica: attività operativa, fondamenti di marketing e comunicazione, targeting e 
segmentazione, e-detailing e scenari futuri.  
- Introduzione al mondo del lavoro: job hunting, agenzie di selezione ed headhunters, preparazione dei colloqui 
ed assessment process.	  
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PROGRAMMA: 1 weekend!

FASE 2: LA COMUNICAZIONE APPLICATA ALL’INFORMAZIONE 
SCIENTIFICA!
Domenica 8 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle 17.30 circa: 

La Comunicazione:  
- Verbale 
- Paraverbale 
- Non verbale 
Coffee Break 
- Immagine: L’immagine professionale 
- Lo standard dell’Informatore Scientifico 
- Diventare un Informatore di Eccellenza 
Pausa Pranzo: 
- Comunicazione verbale: capacità di comunicare le proprie conoscenze  
- Capacità di controllo  
-  Linguaggio specialistico, uso e abuso, sicurezza e competenza 
- Introduzione alle tecniche di vendita 
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PROGRAMMA: 2 weekend!

FASE 2: LA COMUNICAZIONE APPLICATA ALL’INFORMAZIONE 
SCIENTIFICA!

Sabato 14 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle 17.30 circa: 

Comunicazione Non Verbale:  
- come ci relazioniamo alla realtà ed agli altri o I segnali di Rifiuto 
- I segnali di Stress  
- I segnali di Gradimento  
Coffee Break 
- La gestualita’ e il linguaggio del corpo 
- La comunicazione visiva 
- Gli elementi accessori 
Pausa Pranzo 
- Esercitazioni di Role Play sulle tecniche di comunicazioni aquisite 
- Il primo giorno di lavoro: organizzazione lavorativa dal database medico al primo incontro con il medico/operatore 

Domenica 15 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle 17.30 circa: 

Comunicazione Verbale:  
- Tecniche di Vendita 
Coffee Break 
- Tecniche di vendita 
Pausa Pranzo 
- Esercitazioni di Role Play sulle tecniche di vendita acquisite 
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PROGRAMMA: 3 weekend!
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FASE 3: START-UP AZIENDALE!

Sabato 21 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle 17.30 circa: 

- Introduzione alle medicine alle medicine alternative 
- Medicina Convenzionale e Medicine Integrate a confronto 
- Forza Vitale e Sistema Immunitario 
Coffee Break 
- Le reazioni di Stress in Medicina Integrata 
- Biotipi e Costituzioni 
Pausa Pranzo 
- Principi di Psicosomatica 
- Preparazione del rimedio naturale 
- Azione farmacologica del rimedio naturale 

Domenica 22 Settembre 2013 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
- Presentazione dell’Azienda partner  
- Descrizione dei servizi e dei prodotti naturali e biomedicali – parte 1  
Coffee Break 
- Descrizione dei servizi e dei prodotti naturali e biomedicali – parte 2 
Pausa Pranzo 
- Simulazione di tecniche di vendita 
- Test finale 



TIROCINIO: dal 1 settembre 2013!

Il Tirocinio prevede l’attività sul campo in prima persona con il supporto e l’affiancamento degli esperti delle aziende 
partner. Prevede rimborso spese per le attività svolte sul campo e avrà una durata di 240 ore. 

Il Tirocinio sarà svolto nelle aree e microaree di competenza assegnate a tutti i partecipanti al corso. Ad esso seguirà, 
per tutti i partecipanti che abbiano perseguito l’attestato, un recruitement day per finalizzare l’inserimento presso 
l’organico dell’azienda partner . 
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Formazione Continua e Aggiornamento Professionale!
L’aziende offre ai Diplomati ISFN® corsi gratuiti di aggiornamento professionale e costante sostegno 
direttamente sul campo. I corsi formativi e di aggiornamento professionali e del prodotto saranno per ogni 
collaboratore ISFN® un enorme bagaglio professionale indispensabile per sviluppare al meglio una solida 
esperienza di informazione scientifica e vendita. 
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Le iscrizioni al Corso di Formazione Professionale e Inserimento Lavorativo ISFN® - Informatore Scientifico del 
Farmaco Naturale si chiuderanno il 31 Maggio 2013. 

La quota di iscrizione è di:!
- €725 (Iva incl) se corrisposta in un unico versamento entro il 31 agosto 2013 oppure 
- 2 rate di € 415 per un totale di € 830 (Iva incl), la prima da versarsi entro il 22 luglio 2013 e la seconda entro il 31 
agosto 2013 

Lighthouse Education Intl eroga borse di studio annuali agli studenti che ne fanno richiesta e che posseggono i 
requisiti minimi richiesti (vedi pag.8 oppure contatta la nostra Segreteria) 

La quota comprende: !
•  Iscrizione e Partecipazione al corso  
•  Dispense di studio  
•  Materiale didattico audio-visivo.  
•  Accesso ai database Medici  
•  Partecipazione al programma di pratica in Role Play 
 •  Tirocinio di 240 ore in azienda con rimborso spese  
•  Rilascio dell’attestato di partecipazione al corso  
•  Rilascio del Diploma Professionale in ISFN® 
•  Rilascio dell’attestato di tirocinio 

ISCRIZIONI:!
Numero chiuso: max 18 partecipanti 

In caso di esubero di richieste veranno considerare le 
domande di iscrizione in ordine cronologico. 

Per effettuare l’iscrizione: 
Scarica e restituisci compilato il modulo di iscrizione 

sul nostro sito www.lighthouse-educationintl.com  
Oppure contatatta la nostra Segreteria scrivendo a 

info@lighthouse-educationintl.com  


