Corso organizzato da:

Con il patrocinio di:

ALLESTIMENTO DI

PREPARAZIONI VETERINARIE
Novara c/o Università del Piemonte Orientale,
16 e 17 febbraio 2019

Quante volte succede di dover far fronte ad una prescrizione del veterinario,
adattando un farmaco per uso umano alle necessità di un animale
domestico (senza considerare i problemi legati alla forma farmaceutica più
efficace)?
Da qui nasce il corso intensivo di Allestimento di Preparazioni Veterinarie,
che approfondisce tutti gli aspetti della gestione terapeutica di un pet.

Coinvolgi il tuo veterinario gratuitamente: per rendere ancora più efficace la
formazione, abbiamo pensato di dedicare il secondo giorno di corso al
confronto con un veterinario. Il corsista dovrà solo inviare il nome del
veterinario a formazione@farmalabor.it
Clicca qui per il programma completo online
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ATTREZZATURE DEL LABORATORIO

Bilance elettroniche, opercolatrici complete di caricatore, comprimitrice,
vetreria specializzata in vetro e plastica, attrezzature obbligatorie, blisteratrice
semiautomatica, miscelatori per polveri, etc.
Ricco campionario di materie prime e packaging, necessarie per le
preparazioni previste.

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Costo del corso: € 390,00 + IVA
Costo per i clienti UNICO: € 290,00 + IVA

Nella quota, sono compresi: attestato di partecipazione, materiale
didattico, coffee break e light lunch, assicurazione per le attività di
laboratorio, materie prime per l’allestimento delle preparazioni,
packaging per le preparazioni.
Il numero massimo di partecipanti è 25, per consentire a tutti di partecipare
attivamente alle sessioni in laboratorio. Perciò, invitiamo tutti i farmacisti
interessati ad effettuare l'iscrizione entro il 1 febbraio 2019.
Sono previste agevolazioni per i pernottamenti.

Clicca qui per iscriverti

I DOCENTI

dott. Giuseppe ARTUFFO

Farmacista preparatore specializzato in
farmaci veterinari, revisore dei conti della
SIFAP

dott. Valter BARBERIS

Medico veterinario, specializzato in
zoiatria degli animali da compagnia e
farmaci veterinari allestibili in farmacia

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott. Renzo Scaglioni 335 1540980 - r.scaglioni@farmalabor.it
dott.ssa Serena Gentiluomo – 0883 1975173 – s.gentiluomo@farmalabor.it

Cancella iscrizione | Invia a un amico | Messaggio inviato con MailUp

