SCHEDA D’ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

Oli essenziali: lo stato dell’arte
ARGOMENTI TRATTATI

 Introduzione al Corso
 Chimica degli Oli Essenziali
 Farmacocinetica
 Farmacodinamica
 Applicazioni Farmacologiche

 Applicazioni Farmacologiche
 Disturbi dell'Apparato Respiratorio
 Disturbi Gastrointestinali, Terapia
del Dolore, Umore e Cognizione
 Tossicologia e Sicurezza

DOCENTE: MARCO VALUSSI
Laureato in Gran Bretagna in Fitoterapia, BSc. (Hons.) in Herbal Medicine a Londra nel
1998, è specializzato nello studio degli oli essenziali. Dal 1996 ha pubblicato più di 100
articoli di informazione tecnico scientifica su piante medicinali, fitoterapia, cibi
funzionali ed etnobotanica. Autore di due pubblicazioni di scienza degli oli essenziali (Il
Grande Manuale dell’Aromaterapia). Membro del comitato scientifico di riviste
specialistiche e consulente scientifico SISTE, ha lavorato come professore al progetto
per il Master di Piante Aromatiche e Medicinali di Pisa e per il Master di Medicina
Integrata di Firenze. Gestisce un blog di etnobotanica ed un database di piante
medicinali consultabile sul web.
IL CORSO DOVE SI SVOLGE?
Presso la vostra postazione ed il vostro PC
QUANDO SI SVOLGE?
Il corso è sempre disponibile; l’accesso è consentito per 72 ore dal giorno successivo
all’invio delle credenziali. Ha una durata di circa 4 ore.
COME SI PARTECIPA?
E’ possibile partecipare al corso, richiedendo l’accesso alla piattaforma Archivium
(www.corsi.archivium.biz), attraverso le credenziali personali che saranno inviate al
singolo utente registrato. Per ricevere le credenziali è necessario inviare copia del
bonifico e della scheda di iscrizione, debitamente compilata per ciascun partecipante,
via fax allo 02 45487903 o via mail a segreteria@sisteweb.it.
Non è consentito a più partecipanti di condividere l'accesso fornito a un singolo utente
registrato ed accedere da diverse postazioni PC. Si consiglia l’accesso alla piattaforma
Archivium tramite i browsers Mozilla Firefox o Google Chrome.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di 90 euro (IVA compresa) per i Soci e di 120 euro (IVA
compresa) per i NON Soci. La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario presso: Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano IBAN: IT57A0335901600100000154049 intestato a SISTE-Counseling srl
AI PARTECIPANTI SARÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA

Nome, cognome ________________________________________________
Azienda _______________________________________________________
E-mail ________________________________________________________

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori)
Intestazione ____________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________
Città ___________________________________ Prov. ____ CAP_________
Partita IVA ______________________ C.F. __________________________
Informativa D.L. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate al Convegno e
saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione continua in medicina. Per esercitare tutti i
diritti di cui all’Art. 7 del D.L. n. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di
opposizione al trattamento e di cancellazione potrà rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle
condizioni di cui sopra si esprime il consenso:
SI 

NO 

Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle procedure relative
alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo della presente scheda.

Data _______________ Firma

___________________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Via F. Ferrucci 22  20145 Milano
Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903
segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it o siste.eu

