L’accreditamento del farmacista preparatore
si avvia anche a Milano
28 febbraio, h 14.00 - 17.00
L’attività di consulenza del farmacista preparatore per il mantenimento del benessere e
della salute
Il corso si propone di aggiornare il farmacista preparatore su modifiche e novità introdotte dal
DM 10 agosto 2018 e successive modifiche in vigore dal 9 gennaio 2019.
22 marzo, h 10.00 - 17.00
Aspetti normativi, opportunità di allestimento, limiti operativi e responsabilità del
farmacista preparatore
L’obiettivo è aggiornare i farmacisti in merito alle opportunità offerte dal laboratorio galenico
della farmacia illustrandone norme e possibilità operative secondo un approccio innovativo.
Per i SOCI SIFAP in regola con la quota 2019
□ 28 febbraio / 25 euro
□ 22 marzo / 35 euro
sarà emessa ricevuta fuori campo IVA
Nominativo/i ………………………………………………….
…………………………………………………………………

□ per entrambi / 50 euro
FARMACIA …………………………

___________________________________________________________________________________________

Per i farmacisti non associati
□ 28 febbraio / 60,00 euro
□ 22 marzo / 100,00 euro □ per entrambi / 140,00 euro
sarà emessa fattura elettronica (IVA incusa)
Nominativo/i ……………………………………… ………………………………………………………
Dati per la fatturazione elettronica
COGNOME E NOME o RAGIONE SOCIALE .............................................................................................
CF ................................................... P.IVA .............................................. CODICE UNIVOCO ...................
FARMACIA …………………………………………………………

sita in …………………………………….

INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………….
TEL ....................................... E-MAIL (PEC) ...........................................................................................
In base alla L. 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai soli fini della gestione del rapporto
DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _

FIRMA .................................................

Inviare il presente modulo compilato a info@sifap.org
I corsi saranno realizzati per numero minimo di 40 e per un massimo di 70 partecipanti
Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuta iscrizione

È possibile rinnovare la quota associativa annuale pari a € 200,00
in banca: Intesa San Paolo, Ag. n. 4, Milano IBAN IT93 X030 6901 6041 0000 0014 460
Indicare nella casuale cognome e nome dell’associato

