Mi iscrivo al seminario tematico lunedi
19 aprile 2021 (termine ultimo di iscrizione
lunedi 22 marzo 2021, numero di posti
limitato).

Mi iscrivo al seminario tematico Lunedì 27
settembre 2021 (termine ultimo di iscrizione
Mercoledì 25 agosto 2021, numero di posti
limitato).

Desidero un pasto vegetariano

Dieta alimentare particolare:

Desidero ricevere la conferma di partecipazione per e-mail (dopo il termine di iscrizione)

Si prega di compilare in modo leggibile in stampatello e di inviarlo al fax 061 705 23 10, all’indirizzo:
schulungen@weleda.ch oppure online su www.
weleda.ch/ch-fr/weleda/espace-commerces

Modalità
1. Iscrizione: la vostra iscrizione verrà confermata entro 7-10 giorni lavorativi dopo il termine ultimo per
l’iscrizione. Nello stesso tempo vi verranno trasmesse tutte le informazioni necessarie. La fattura sarà
emessa dopo il seminario.
2. Organizzazione: il seminario si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.

Nome della società

Cognome / Nome

Professione / numero FHP personale

Indirizzo di fatturazione

Via

NPA / Località

Indirizzo e-mail

3. Sede del corso: Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona.
4. Spostamenti e alloggio: i partecipanti organizzano autonomamente il viaggio e il pernottamento.
5. Costi del seminario: sono indicati nella descrizione del corso. Con l’iscrizione, vi impegniate a
versare l’importo delle spese di partecipazione dopo aver ricevuto la fattura. Gli spuntini e i documenti
distribuiti durante il corso sono inclusi nel prezzo. Sconti (non cumulabili):
• 10% di sconto a partire da 2 persone della stessa farmacia.
• 20% di sconto per i clienti titolari di un accordo di partenariato con Weleda.

Volete
saperne di
piu?
Benvenuti

6. Disdetta: è possibile dare disdetta senza costi entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni.
Dopo questa data, le assenze al seminario o le partenze anticipate saranno addebitate. Nell‘impossibilità
di partecipare, è possibile farsi sostituire.
7. Certificato: attestato. Le formazioni vengono annuciate per l’accreditamento da parte della SSPH. La
valutazione è obbligatoria.

Data, firma

8. Contatto: Marco Giudici, tel. 079 292 95 60, fax 021 887 66 15, e-mail mgiudici@weleda.ch
9. Come raggiungerci
Potete arrivare fino a Locarno in treno. Da Locarno vi consigliamo di prendere un taxi che vi porterà
direttamente alla Casa Andrea Cristoforo in ca. 15 min. Se ci comunicate il vostro orario di arrivo in stazione,
sarà nostra premura riservarvi un taxi a un costo minore rispetto a quelli correnti. Altrimenti da Locarno, in
autobus, potete raggiungere Ascona, da dove però ci vorranno ancora ca. 15 min. di salita a piedi.
Con l’auto, uscite dall’autostrada a Bellinzona Sud e proseguite sulla strada cantonale lungo il Piano
di Magadino in direzione di Brissago/Italia. Oltrepasserete due gallerie. Un chilometro dopo la seconda
galleria vedrete l’indicazione stradale “Moscia”, in quel punto una stretta svolta a destra vi porterà in
Via Collinetta. La percorretela per circa un chilometro e troverete la Casa Andrea Cristoforo proprio sulla
vostra destra.
Si segnala che il numero di posti auto è limitato vicino alla Casa di Cura Andrea Cristoforo. Per evitare
complicazioni con la polizia comunale e di quartiere vi consigliamo, di utilizzare i parcheggi che sono
disponibili immediatamente dopo il contorno quando si lascia la strada principale dopo aver superato il
tunnel sotto Ascona. Un‘altra possibilità di parcheggio è al Monte Verità.
Entrambi i parcheggi sono distanti circa 5 minuti a piedi dalla Casa di Cura.

Formazione in medicina antroposofica
2021 Seminari tematici
Lunedi 19 aprile 2021
Lunedi 27 settembre 2021

«Scoprite cosa si cela dietro la medicina
antroposofica con uno dei nostri seminari»

Seminario tematico:
«Una medicina moderna per l’uomo moderno»

Obiettivi del seminario

Obiettivi del seminario

•A
 cquisire nozioni sulla digestione da un punto di vista antroposofico

• Cosa distingue la medicina antroposofica da altre pratiche / dagli orientamenti della medicina
alternativa?

•C
 onoscere le misure terapeutiche per curare e prevenire le affezioni legate alla digestione
• E ssere in grado di utilizzare i medicamenti scelti in relazione alle patologie

• Misure terapeutiche per il trattamento e il supporto delle „malattie moderne“, come burnout, trauma,
ADHS, disturbi funzionali, processi autoimmuni
• Essere in grado di utilizzare i medicamenti scelti in relazione alle patologie

Destinatari
Farmacisti e farmaciste, specialisti in ambito medico

Gentili esperti,
Stimati signori e signore,

Argomenti
•C
 he cosa significa digestione? Quali sono gli organi coinvolti nella digestione?
• L o stomaco / l‘iperacidità gastrica

Weleda compie 100 anni, eppure è incredibilmente moderna. Partecipate ai nostri due seminari di un giorno
per conoscerla nel suo complesso.
Che cosa rende speciali i medicinali Weleda? Qual è la loro modalità di azione? Come potete consigliare
questi medicinali in maniera opportuna? Che relazione c‘è tra digestione e allergie? Come possiamo
contrastare le malattie dell‘epoca moderna?

• I l fegato, la cistifellea, la milza
• Il collegamento tra sistema immunitario e digestione
• Terapia

Vi aspettiamo per trascorrere insieme queste interessanti giornate di seminario.
Cordiali saluti,
Weleda SA

• Uno sguardo diverso sull‘antropologia
• Il tallone d‘Achille dell‘uomo moderno: il ritmo frenetico
• Costituzione dell‘uomo moderno; l‘uomo è vulnerabile
• Rafforzare l‘autoregolazione

Relatore
Martin Straube, medico antroposofico (GAÄD). Medico generico specializzato in
Medicina antroposofica con studio privato ad Amburgo. Relatore su temi medici,
pedagogici e artistici. www.praxis-straube.net

Marco Giudici, droghiere diplomato, delegato medico e formazioni Svizzera francese
e Canton Ticino

Data

Nota

Lunedi 19 aprile 2021, dalle 8:30 alle 17:00

Questo seminario si terrà in lingua tedesca, con traduzione orale. La documentazione consegnata sarà
in italiano.

Sede del corso

Data

Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona.

Lunedì 27 settembre 2021, dalle 8:30 alle 17:00

Costo

Sede del corso

Termine ultimo di iscrizione
Lunedi 22 marzo 2021
Pascale Taubenberger
Responsabile formazioni

Argomenti

Dr. med. Renzo Grasdorf, Psichiatria e psicoterapia FMH,
medicina antroposofica 6954 Sala Capriasca

CHF 170.- IVA inclusa (documentazione, pasti e spuntini compresi)

Marco Giudici
Formazioni Svizzera francese e Canton Ticino

Farmacisti e farmaciste, medici, personale medico specializzato

• Terapia

Relatori

Nei seminari risponderemo a queste e ad altre domande, nell‘intento di offrirvi il migliore supporto possibile nella vostra quotidiana attività di consulenza sui nostri prodotti. Perché le esigenze dei clienti sono
molteplici e ogni cliente necessita di una consulenza personalizzata.
Attraverso medicinali selezionati dall‘assortimento Weleda e possibili terapie integrative, approfondirete
le vostre conoscenze con un approccio pratico e stimolante. In entrambi i seminari sperimenterete la
medicina e la farmacia antroposofiche nella loro molteplicità, con le loro vaste conoscenze sull‘uomo e
sulla natura. Acquisirete così sicurezza e competenza per una consulenza a tutto tondo e orientata alla
clientela.

Destinatari

Certificato

Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona.

Costo
CHF 170.- IVA inclusa (documentazione, pasti e spuntini compresi)

Termine ultimo di iscrizione
Mercoledì 25 agosto 2021

Attestato. Questa formazione è registrata presso la pharmaSuisse.

Certificato
Attestato. Questa formazione è registrata presso la pharmaSuisse.

Weleda SA
Manuela Schnieper
Dychweg 14
4144 Arlesheim

Seminario tematico:
La digestione, il nostro «centro di comando»

