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1° CORSO DI FORMAZIONE 
DEL FARMACISTA ESPERTO 
IN NUTRIZIONE / LIVELLO BASE 

Sabato 25 novembre 2017 
Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce
Via Francesco Scarpa n. 18 - 73100 Lecce (LE).

           Lunch buffet gentilmente offerto dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce

         Patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce

DURATA: 8 ore - ORARIO: 9,00 – 13,00; 14,00-18,00.

COSTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Costo con ECM
Soci A.F.E.N.: 50,00 €                                 
Non soci: 70,00 €   

Senza ECM
Soci A.F.E.N.: 30,00 €
Non soci: 50,00 €

Docenti
Dott. Antonio Sartini – Farmacista e Biologo nutrizionista, 
segretario nazionale A.F.E.N.
Dott. Marco Marchetti – Farmacista e Biologo Nutrizionista. 

Materiale che verrà consegnato
Slide delle presentazioni su supporto informatico pdf.
Attestato di partecipazione A.F.E.N al 1° corso livello base.
Attestato E.C.M. 2017(consegna differita nel tempo - via mail).

Si ricorda che questo evento RES ID 1908061 II EDIZIONE è riservato 
ad un massimo di 25 partecipanti; superato il limite sarà possibile 
partecipare solo in qualità di uditore. Telefonare alla segreteria 
organizzativa per assicurarsi la disponibilità del posto con i crediti ECM 
prima di effettuare il bonifico.

www.afen.it Segreteria Organizzativa 
AMO ECM
Tel. 06.99344179
amo@amoecm.org
www.amoecm.org

Responsabile didattico 
AFEN Formazione 
Dott. Antonio Sartini
3494936918

COGNOME  NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA    

C.F.  P.I.   

VIA     

C.A.P. CITTÀ  PROV.  

TEL. FAX CELL.   

E-MAIL     

FARMACISTA: TERRITORIALE      OSPEDALIERO       ALTRA QUALIFICA:    

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI:    

 N°

Soci AFEN in regola con il pagamento 2017 avranno  diritto ad una e riduzione sulla quota di 
partecipazione.  Barrare con una X:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

AFEN con ECM € 50.00     AFEN senza ECM € 30.00                                                                                                              

Quota iscrizione non soci ECM € 70.00               Non ECM € 50.00   

ACCETTAZIONE PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo 
saranno trattati con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per �nalità connesse all'even-
to. I dati saranno trattati unicamente dal personale incaricato (addetti di amministrazione e segreteria). 
Potrà rivolgersi al responsabile per il riscontro e per conoscere l'origine dei Suoi dati, farli integrare, 
modi�care o cancellare se errati o raccolti in violazione di legge e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall'art. 7 D.lgs n. 196/03. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la A.M.O. 

Consenso al trattamento dei dati personali in base all'informativa allegata in suo possesso: 

SÌ      NO

DATA FIRMA  

DATI PER BONIFICO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                                                                                                                                                                                                                                                           
ROMA AG. 91 - IBAN  IT 47 N 01030 03269 0000 611 86 996      
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PROGRAMMA

Ore 8:30 > Accreditamento ed eventuale consegna
questionario ECM.

Ore 9:00 > Il Farmacista e la Nutrizione: aspetti storici,
deontologici e limiti normativi.

Ore 10:00  > Il consiglio nutrizionale del Farmacista in Farmacia 
e Parafarmacia: gestione del cliente/paziente  servizi sanitari 
di primo e secondo livello.

Ore 11:00 > Prevenzione in farmacia e parafarmacia: 
auto-misurazioni dei valori antropometrici, della composizione 
corporea e prestazioni analitiche di prima istanza.  

Ore 12:00 > Fabbisogni nutritivi e piramide nutrizionale, generalità 
sugli aspetti applicativi di integratori alimentari e funzionali e 
di OTC/SOP nelle piccole patologie dell’apparato gastro-intestinale.

Ore 13:00 - 14:00 > Lunch buffet gentilmente offerto dall'Ordine dei 
Farmacisti della provincia di Lecce.

Ore 14:00 > Panorama dei protocolli alimentari più utilizzati nella 
scienza della nutrizione umana.

Ore 15:00 > Integratori alimentari e dietetici: aspetti applicativi 
specifici di alcuni dei più utilizzati.

Ore 16:00 > S.O.P. e O.T.C.: aspetti applicativi specifici di alcuni 
dei più utilizzati.

Ore 17:00 >  Cenni di nutrigenetica e nutrigenomica in farmacia 
e parafarmacia.

Ore 17,45 > Consegna questionario ECM compilato.

Ore 18,00 > Chiusura del corso.

1° CORSO DI FORMAZIONE DEL FARMACISTA ESPERTO IN NUTRIZIONE / LIVELLO BASE 

COGNOME  NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA    

C.F.  P.I.   

VIA     

C.A.P. CITTÀ  PROV.  

TEL. FAX CELL.   

E-MAIL     

FARMACISTA: TERRITORIALE      OSPEDALIERO       ALTRA QUALIFICA:    

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI:    

 N°

Soci AFEN in regola con il pagamento 2017 avranno  diritto ad una e riduzione sulla quota di 
partecipazione.  Barrare con una X:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

AFEN con ECM € 50.00     AFEN senza ECM € 30.00                                                                                                              

Quota iscrizione non soci ECM € 70.00               Non ECM € 50.00   

ACCETTAZIONE PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo 
saranno trattati con l'utilizzo anche di strumenti elettronici, unicamente per �nalità connesse all'even-
to. I dati saranno trattati unicamente dal personale incaricato (addetti di amministrazione e segreteria). 
Potrà rivolgersi al responsabile per il riscontro e per conoscere l'origine dei Suoi dati, farli integrare, 
modi�care o cancellare se errati o raccolti in violazione di legge e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall'art. 7 D.lgs n. 196/03. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è la A.M.O. 

Consenso al trattamento dei dati personali in base all'informativa allegata in suo possesso: 

SÌ      NO

DATA FIRMA  

A.M.O. 
Via Dei Boccamazzi, 6 - 00155 - Roma

DATI PER BONIFICO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                                                                                                                                                                                                                                                           
ROMA AG. 91 - IBAN  IT 47 N 01030 03269 0000 611 86 996      

Il modulo d’iscrizione al corso dovrà essere compilato in ogni parte in maniera leggibile con il consenso alla privacy per 
poter ricevere i crediti alla �ne dello stesso. Il modulo �rmato e la contabile del boni�co andranno inviate alla seguente 
e-mail: amo@amoecm.org
Si fa presente che l’edizione del corso è limitato a 25 partecipanti discenti ECM.
Vi preghiamo di confermare la Vostra presenza, di richiedere informazioni sulla disponibilità dei posti telefonica-
mente o via e-mail  prima di effettuare il pagamento. Le conferme pervenute oltre il limite dei partecipanti verran-
no presi in considerazione per le successive edizioni. Le conferme dovranno pervenire presso la segreteria AMO.


