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Il momento difficile per i bilanci delle farmacie rende necessario lo 
sviluppo di iniziative in grado di compensare il calo dei fatturati le-

gati al farmaco. Innovazione e sviluppo dei settori sono quindi ele-
menti strettamente collegati tra loro: ecco perché Utifar e Specchia-
sol hanno scelto di istituire un premio rivolto al cambiamento e alla 
crescita. Il premio è intitolato a Renato Grendene, farmacista che 
nella sua vita professionale e istituzionale ha sempre saputo guarda-
re al futuro con grande lungimiranza. 

Premio Renato Grendene

Al via la seconda edizione

Utifar, in collaborazione con Specchiasol, ha istituito un premio
riservato ai farmacisti che hanno saputo mettere in pratica 
progetti di rinnovamento della propria attività. 
Il premio, giunto alla seconda edizione, vedrà i migliori progetti 
premiati nell'ambito di Farmadays 2014.
Sul sito www.utifar.it trovi il regolamento per partecipare.

RICHIEDI UNA COPIA GRATUITA DELLA PUBBLICAZIONE 
CON LA SELEZIONE DEI PROGETTI 
CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PRIMA EDIZIONE 
DEL PREMIO RENATO GRENDENE: SCRIVI A utifar@utifar.it

P



HAI RINNOVATO LA TUA FARMACIA? 

HAI SVILUPPATO UN PARTICOLARE SETTORE MERCEOLOGICO? 

HAI AVUTO IDEE VINCENTI PER L’AREA ESPOSITIVA?

 

Partecipa alla seconda edizione 

del "PREMIO RENATO GRENDENE”

ideato da Utifar 

nell’ambito delle giornate 

Farmadays

Le migliori idee per lo sviluppo 
della farmacia saranno premiate!.

Vedi il regolamento completo sul sito www.utifar.it

Unione Tecnica Italiana Farmacisti



SCUOLA
GALENICA

UTIFAR
di

La scuola ha l’obiettivo 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 

Peter Jäger e Mario Marcucci che proporranno diverse 
formulazioni supportate da una ricca documentazione 

e da estratti di testi e riviste internazionali.

 “il rinnovamento 
parte dalla professione”

17/18 maggio: 
  • PREPARAZIONI DI COMPRESSE (ESEMPI PRATICI DI FORMULAZIONE ED UTILIZZO DI COMPRIMITRICI)

7/8 giugno: 
  • COSMECEUTICA : PREPARAZIONI DI COSMETICA FUNZIONALE

  I CORSI POTRANNO ESSERE FREQUENTATI SINGOLARMENTE
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“sviluppa la tecnica di laboratorio e apprendi nuove formulazioni”

UTIFAR
Via Mauro Macchi 32 Milano

tel. 02 70608367 fax 02 70600297
www.utifar.it - email:utifar@utifar.it


