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FOGGIA 04/10/2019                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 Corso ecm, promosso dall'AGI.FAR. :"Rete e fake news: l'antidoto in farmacia" 

 
Con Alessandro Fornaro, farmacista divulgatore, direttore della rivista "Nuovo collegamento" e 
ideatore di "Radio Welness", l'A.GI.FAR promuove "Rete e fake news: l'antidoto in farmacia", 
corso ecm, realizzato in collaborazione con Farma Academy, gratuito, valevole per quattro crediti 
ecm. Il corso, dalla frizzante, ma cogente tematica,  affronta il difficile tema della comunicazione 
scientifica nel mondo delle nuove piattaforme social, fugando i dubbi sulla ricerca della letteratura 
scientifica su internet, facendo luce sul giusto lessico, per far fruire con immediatezza le 
informazioni agli utenti, al fine di costruire la corretta reputazione del farmacista come divulgatore 
scientifico ufficiale, non solo nella quotidiana pratica professionale, ma anche nel web. Il corso 
avrà luogo domenica 13 ottobre p.v. alle ore 9,30 presso la sede dell'Ordine dei farmacisti della 
Provincia di Foggia. Per l'iscrizione e per ulteriori informazioni è necessario collegarsi su:  
https://www.farmaacademy.it/corsi-agifar-foggia.aspx e seguire le istruzioni riportate in calce. E' 

possibile iscriversi fino al 5 ottobre p.v.  
 
Si allega brochure del corso. 
 
Modalità di iscrizione al portale:  
L’interessato deve andare sulla pagina di Farma Academy (www.farmaacademy.it); 
Cliccare su “Iscrizione” nella barra orizzontale in alto; 
Compilare tutte le voci riportate nella maschera e cliccare su “Invia la richiesta”; 
A questo punto il partecipante riceverà un’e-mail dalla Fondazione contenente l’username e la 
password da utilizzare per iscriversi a tutti i corsi della Fondazione Farma Academy. 
  
Modalità di iscrizione al corso:  
L’interessato deve andare sulla pagina di Farma Academy (www.farmaacademy.it); 
Cliccare su “Corsi disponibili” nella barra orizzontale in alto; 
Cliccare su “Agifar Foggia – Rete e fake news: l’antidoto in farmacia” nel menu centrale; 
Scorrere la pagina del corso e cliccare sul pulsante “clicca per iscriverti” 
Indicare “Gratuita” come “Metodo di pagamento” preferito e autenticarsi con le credenziali (se non 
si hanno le credenziali o si sono perse all’inizio della pagina ci sono i link per risolvere il problema; 
vedi specchietto sotto); 
A questo punto l’iscrizione è completata. Il partecipante riceverà in automatico un’e-mail di 
conferma della preiscrizione dalla Fondazione Farma Academy. Una copia dell’e-mail verrà anche 
inviata al vostro indirizzo e-mail in modo da garantirvi un aggiornamento in tempo reale sulle 
iscrizioni. Generalmente chiediamo alle Agifar di confermare l’iscrizione al partecipante inviandogli 
un’e-mail di conferma. 
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