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FOGGIA 25 settembre 2018                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 Scuola di Omeopatia per Farmacisti 
 
Quest'anno si terrà a Foggia, presso la nostra sede dell'Ordine, in via Paolo Telesforo 56, 
la Scuola di Omeopatia per Farmacisti, organizzata, con il patrocinio dell'Ordine e di 
Agifar, da AKESIOS GROUP con il supporto scientifico di A.M.I.O.T. (Associazione 
Medica Italiana di Omotossicologia). Il percorso formativo sarà articolato in sette lezioni 
che si svolgeranno sempre di Domenica, dalle ore 9.00 alle 13.00, nelle seguenti date: 
14 e 28 Ottobre 2018,  11 e 25 Novembre, 16 Dicembre, 13 e 27 Gennaio 2019. 
 
Il corso è accreditato per 24 crediti ECM, ed ha un costo di € 350,00 (€ 220,00 per i soci 
Agifar sino a 40 anni) più IVA 22 %. 
 
Per stimolare la partecipazione alla scuola, per questo Anno Accademico, sono state 
previste  forme di agevolazioni economiche di seguito riportate: 

 Se due Farmacisti della stessa Farmacia si iscrivono alla Scuola godranno 
ognuno di uno sconto pari al 20% (cioè 70 € di sconto per le quote di iscrizione pari 
a 350 € e 44 € di sconto per le quote di iscrizione Agifar pari a 220 €); 

 Se tre Farmacisti della stessa Farmacia si iscrivono alla Scuola godranno 
ognuno di uno sconto pari al 30% (cioè 105 € di sconto per le quote di iscrizione 
pari a 350 €, e 66 € di sconto per le quote di iscrizione Agifar pari a 220 €); 

 Se quattro Farmacisti della stessa Farmacia si iscrivono alla Scuola godranno 
ognuno di uno sconto pari al 40% (cioè 140 € di sconto per le quote di iscrizione 
pari a 350 €, e 88 € di sconto per le quote di iscrizione Agifar pari a 220 €). 

 
Inoltre se un Farmacista che ha frequentato la stessa Scuola in passato desiderasse 
rifrequentarla quest’anno, lo potrà fare gratuitamente pagando solo la quota di 
associazione ad A.M.I.O.T. (30 €). 
Per informazioni sui contenuti e le modalità di iscrizione, rivolgersi alla segreteria 
organizzativa di AKESIOS come da brochure in allegato. E’ fondamentale che 
comunichiate tempestivamente ogni condizione di sconto come da modalità sopra 
riportata, con i relativi nomi dei farmacisti e la Farmacia di appartenenza; idem anche per i 
farmacisti “ripetenti”. 
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