
   SCUOLA 
Galenica Utifardi

Dopo il grande riscontro del 2015 e le innumerevoli richieste pervenute si 
rinnova per l’anno accademico 2016 l’ormai consolidato appuntamento con 
la scuola di galenica Utifar.
La prima grande novità del prossimo anno sarà proprio il primo 
appuntamento, dedicato a sorpresa a chi non si è mai cimentato con la 
galenica. 
Questo primo appuntamento darà modo ai partecipanti anzitutto di capire se 
vogliono fare galenica e, se sì, quale tipologia di galenica.
Il corso, inoltre, fornirà ai partecipanti gli strumenti per:
• determinare l’entità della spesa da affrontare per intraprendere in farmacia 
questo tipo di attività,
• valutare il possibile ritorno economico e professionale da aspettarsi il tutto 
unito ad una infarinatura sui principali gestionali dedicati per affrontare con 
serenità gli obblighi di legge
• gestire la movimentazione delle sostanze e la tariffazione delle preparazioni 
con una particolare attenzione alla cura grafica di etichette accattivanti.
Il percorso formativo del 2016 sarà adattato alle esigenze dei partecipanti che 
potranno, di volta in volta, proporre argomenti specifici di studio.
Le lezioni saranno in definitiva cucite scrupolosamente addosso ai partecipanti.
La Scuola Galenica Utifar non si dimentica però anche dei colleghi che 
hanno già partecipato alle edizioni precedenti. Infatti ci saranno incontri di 
approfondimento su argomenti già trattati e su nuove proposte e necessità 
estemporanee.
Verrà inoltre valutata la possibilità di offrire degli sconti a fronte dell’acquisto di 
un “pacchetto” di lezioni. 
Per maggiori informazioni sulla scuola di Galenica Utifar: www.utifar.it.

NUOVI PROGETTI PER IL 2016



TESTO

17NuovoCollegamento  -

7 e 8 NOVEMBRE 2015
FARMACI TRANSDERMICI E SCHIUMA

DIABETOLOGIA E TRICOLOGIA

Docenti: Adalberto Fabbriconi, Piero Lussignoli, 
Mario Marcucci, Pietro Siciliano, 

EVENTO ECM

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

PER SAPERNE DI PIÙ..
IL CORSO PREVEDE UN MINIMO DI 15 
E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI 
21 CREDITI ECM.
COSTO DELL'EVENTO:
SOCI UTIFAR € 250,00 - NON SOCI € 350,00

Sede: Sapienza Università di Roma
dipartimento di biologia ambientale
Piazzale Aldo Moro 5

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

Per informazioni e iscrizioni: www.utifar.it - email: utifar@utifar.it - tel 02 70608367.
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SEDE DEI CORSI: 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
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