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Gli oli essenziali sono sostanze
naturali complesse, costituite
da componenti organici
volatili, presenti in particolari
tessuti di molte piante, dai
quali vengono estratte
mediante distillazione o per
spremitura degli stessi.
In questi ultimi anni gli oli
essenziali sono stati riscoperti
per le straordinarie attività
biologiche che possiedono e
per le innumerevoli proprietà
che riescono ad esplicare
quando impiegati, come
ingredienti singoli o in
formulazioni, aggiunti ad
alimenti, cosmetici o ad altri prodotti di consumo destinati all’uomo
e all’animale.
L’incontro offre l’opportunità di approfondire il significato di
qualità riferito agli oli essenziali, illustrando gli standard ai quali fare
riferimento e le metodologie analitiche più avanzate per il controllo
della loro qualità e l’individuazione di possibili adulterazioni,
aggiornando sul valore del mercato di tali composti e sugli aspetti
relativi alla regolamentazione ed etichettatura in funzione della
specifica destinazione d’uso.

Docenti

Destinatari

Orario

Marco Valussi
Esperto referente European Herbal &
Traditional Medicine Practitioners
Association (EHTPA)

R&D, direzione tecnica, affari
regolatori, assicurazione qualità,
farmacisti, erboristi.

10.00/13.00
14.00/16.30

Marinella Trovato (Presidente SISTE)

PROGRAMMA
• Qualità negli oli essenziali: standard di filiera e standard di
fine filiera (analitici) ISO/AFNOR.
• Analisi degli oli essenziali: tecniche analitiche classiche e
moderne, GC-MS, GC-Olfattometria, analisi chirale,
tecniche gascromatografiche multidimensionali.
• Adulterazione degli oli essenziali: volontaria ed involontaria,
cause, possibili adulteranti, metodi per rilevare le
adulterazioni (organolettici ed analitici), oli essenziali
importanti e loro possibile adulterazione.
• Conservazione e trasporto.
• Regolamentazione e etichettatura.
• Mercato degli oli essenziali.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome __________________________________________________________________
Azienda / Ente ____________________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Dati per emissione fattura (obbligatori)
Intestazione ______________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ Prov. ____ Cap ________
Partita IVA ________________________________ C.F. __________________________________
Codice SDI ________________ Pec _________________________________________________
Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per
l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere
revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si
ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione della pratica d’iscrizione al
corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.  SI  NO

Data ___________________

Firma ___________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SISTE/ASSOERBE: 250 euro + IVA 22%
Non Soci: 350 euro + IVA 22%
Per 2 (o più) partecipanti dello stesso ente/azienda è
previsto il 30% di sconto dalla seconda quota.
La quota d’iscrizione comprende la partecipazione e la
documentazione.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 27/5/22, tramite
l’invio via mail a corsi@sistecounseling.com della copia
del bonifico e della scheda di iscrizione debitamente
compilata per ciascun partecipante. L’eventuale
cancellazione dell’iscrizione è possibile fino a 10 giorni
(di calendario) prima della data del corso con l’onere del
pagamento di € 50,00 per le spese già sostenute dagli

organizzatori. Per disdette che pervengano fino a 7 giorni
prima della data del corso, sarà addebitata la metà della
quota di iscrizione dovuta ed in caso di cancellazioni
pervenute successivamente sarà addebitata l’intera quota
d’iscrizione. E’ chiaramente possibile far ricorso alla
delega ad altro partecipante. SISTE si riserva la
cancellazione del corso in caso di non raggiungimento
del numero minimo di partecipanti. In tale caso tutte le
quote di partecipazione versate saranno interamente
restituite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario presso Intesa Sanpaolo - P.zza Paolo
Ferrari 10 - 20121 Milano – IBAN:
IT20W0306909606100000154049 - BIC: BCITITMM
intestato a SISTE-Counseling S.R.L

