Circolare n. 4
Prot. 273/14

Pesaro, 6 maggio 2014

A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

L’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino organizza i seguenti corsi ECM:

1. “IL TIROCINIO PROFESSIONALE IN FARMACIA”
GIOVEDI’ 29 MAGGIO 2014 – JESI (AN)
(Sede Farmacentro – Via G. Di Vittorio, 13)
PARTECIPANTI: 100

CREDITI ECM: 4

COSTO: € 20,00

Relatori: Antonio Astuti, Lucia Carletti, Federica Gargamelli, Romeo Salvi

Presentazione della nuova edizione, aggiornata al 2014, del volume

“La preparazione al Tirocinio Professionale in Farmacia”
(consegnato in omaggio ai partecipanti)
Il libro, a cura della D.ssa Lucia Carletti, con la supervisione del Presidente Romeo Salvi, è un
manuale semplice ed esauriente, destinato ai farmacisti tutor, ai tirocinanti in farmacia ed agli studenti.
La guida, per completezza, è particolarmente utile da tenere in farmacia per tutti i tipi di consultazioni
relative all’esercizio professionale.

Le iscrizioni sono aperte
Tel. 0721/34802 – e-mail: info@ordfarmacistips.it - fax 0721/378112
Tel. 0731/219729 - e-mail: giuliana.gioacchini@farmacentro.it – fax 0731/219776
Dopo l’iscrizione telefonica al Corso, è necessario versare la quota prevista:
 entro tre giorni prima dell’evento stesso, in uno dei seguenti modi:
- personalmente presso la Segreteria dell’Ordine
- tramite bonifico bancario: Banca Marche IBAN: IT 46 U 06055 13311 0000 0000 1776
Causale: “Corso TIROCINIO”
 in sede di corso, ESCLUSIVAMENTE tramite busta chiusa con l'indicazione del nome
del partecipante.

2. “I NUOVI ANTICOAGULANTI E I LORO USI CLINICI”
MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014 - PESARO
(Hotel Savoy, Viale della Repubblica 22)
PARTECIPANTI: 100

CREDITI ECM: 3

COSTO: € 10,00

Relatori: Samuele Bedetta e Giovanni Tarsi
Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente per via telefonica al numero fisso 0721/34802 e al
cellulare numero 339/6316227 a partire da lunedì 12 maggio 2014 durante l’orario 8,30 – 13,00 e a
seguire fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Dopo l’iscrizione telefonica al Corso, è necessario versare la quota prevista:


entro tre giorni prima dell’evento stesso, in uno dei seguenti modi:
- personalmente presso la Segreteria dell’Ordine
- tramite bonifico bancario: Banca delle Marche IBAN: IT 46 U 06055 13311 0000 0000 1776
Causale: “Corso ANTICOAGULANTI”



in sede di corso, ESCLUSIVAMENTE tramite busta chiusa con l'indicazione del nome del
partecipante.

Nell’eventualità di rinuncia all’iscrizione ai corsi, è necessario contattare immediatamente l’Ordine che renderà
possibile ad altri la partecipazione.
Cordiali saluti.

P.S.: Questa circolare è pubblicata sul Sito Internet dell’Ordine

PROGRAMMA

“IL TIROCINIO PROFESSIONALE IN FARMACIA”
GIOVEDI’ 29 maggio 2014, ore 20.00 (previsto buffet prima del corso)
JESI (AN) - Sede Farmacentro – Via G. Di Vittorio, 13
 CARLETTI LUCIA: “Il tirocinio in Farmacia”
 GARGAMELLI FEDERICA: “Le nuove opportunità per il Farmacista”
 ASTUTI ANTONIO: “L’impresa Farmacia”
 SALVI ROMEO: “Etica e professione: il ruolo del Farmacista come operatore sanitario
 Questionario di verifica dell’apprendimento

Ai partecipanti iscritti al corso verrà consegnata, gratuitamente,
una copia della terza edizione del volume

“La preparazione al Tirocinio Professionale in Farmacia”
(I volumi saranno a disposizione anche dei non iscritti al corso, al costo del prezzo pieno di € 15,00)

PROGRAMMA

“I NUOVI ANTICOAGULANTI E I LORO USI CLINICI”
MARTEDI’ 10 giugno 2014, ore 20.30
Pesaro - Hotel Savoy - Viale della Repubblica 22

 TARSI GIOVANNI: “I nuovi anticoagulanti nella fibrillazione atriale”
 BEDETTA SAMUELE: “Nuove frontiere terapeutiche nella trombosi venosa profonda
ed embolia polmonare”
 Dibattito
 Questionario di verifica dell’apprendimento

