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Scuola di Galenica Utifar
crescere nella professione

La scuola ha l’obbiettivo di diffondere
la cultura galenica in modo critico e di
fornire al farmacista le conoscenze
più innovative in materia di preparazioni.
Le lezioni si svolgeranno sia in aula,
sia in un laboratorio attrezzato
con macchinari e utensili
di ultima generazione.
I partecipanti saranno seguiti dalla guida
esperta dei docenti Pietro Siciliano
e Mario Marcucci che proporranno
diverse formulazioni supportate
da una ricca documentazione e da
estratti di testi e riviste internazionali.

TUTTI I CORSI 2017
• 1 – 2 Aprile
INTRODUZIONE ALLA GALENICA
• 27 - 28 Maggio
LE CAPSULE E LE PREPARAZIONI
PER USO ESTERNO
• 10 -11 Giugno
CANNABIS TERAPEUTICA.
• 16-17 settembre
LE 20 FORMULE CHE FARANNO
DECOLLARE IL TUO LABORATORIO.
• 28 -29 Ottobre
VETERINARIA
• 25 -26 Novembre
FITOTERAPIA GALENICA

Informazioni e iscrizioni online sul sito www.utifar.it
Utifar - Piazza Duca d'Aosta 14 - Milano - Tel. 02 70608367 - utifar@utifar.it
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Scuola di Galenica Utifar,
ad aprile il primo corso

IL PRIMO CORSO

1 – 2 APRILE 2017
INTRODUZIONE
ALLA GALENICA

• Introduzione alla galenica NBP Programmi
gestionali e esercitazione pratica in
laboratorio su uso dei programmi gestionali
e allestimento di forme farmaceutiche.
• Prove simulate di accettazione materie
prime, ricezione ricetta , redazione del foglio
di preparazione, allestimento del preparato,
esecuzione dei controlli ed etichettatura.
• Le caratteristiche strutturali e le dotazioni
del laboratorio galenico alla luce delle NBP
e dei regolamenti d’Igiene comunali.
• Le attrezzature.

SCUOLA
di

Galenica Utifar

Anche quest’anno riparte la Scuola di
Galenica Utifar.
L’offerta è dedicata in modo particolare
a chi vuole iniziare un percorso di qualità,
o per rilanciare un’attività intrapresa
precedentemente senza troppo successo,
dedicando parte delle proprie risorse
alle preparazioni galeniche nell’ottica di
fidelizzare la propria clientela ma con un
occhio particolarmente attento alla redditività
di questo reparto presente in ogni farmacia.
Il percorso didattico è strutturato in modo
tale che il partecipante potrà essere seguito
passo passo in una organica e progressiva
formazione professionale.
All’interno di questo percorso trovano
inoltre posto argomenti di grande interesse
e attualità quali la Cannabis terapeutica,
la veterinaria e la fitoterapia. Insomma un
approccio davvero pragmatico, tipico della
scuola di galenica Utifar, che permetterà sin
dal primo appuntamento di mettere in pratica
e soprattutto “a frutto” le nozioni acquisite.
Un approccio fortemente professionale ma
nello stesso tempo disteso e conviviale che
farà sentire subito ogni partecipante parte di
un GRUPPO unito e solidale, con l’obiettivo
comune di condividere appieno la “scelta
galenica”.
Buon corso a tutti!
PER SAPERNE DI PIÙ..
CIASCUN CORSO PREVEDE
UN MINIMO DI 15
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI
21 CREDITI ECM.
COSTO PER EVENTO:
SOCI UTIFAR € 250,00 - NON SOCI € 350,00
I CORSI POSSONO ESSERE FREQUENTATI
ANCHE SINGOLARMENTE
Sede dei corsi: Roma

Per il soggiorno Utifar ha stipulato delle convenzioni
con strutture ubicate in prossimità della sede dei corsi.
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