Seminario di base Weleda in medicina è farmacia antroposofica 2021
Martedì 07 e mercoledì 08 settembre
Gentile signora, egregio signore,
Siamo molto lieti di invitarvi al nostro seminario di base in medicina è farmacia antroposofica. Nel corso di questo seminario, avrà l’occasione di scoprire le numerose possibilità offerte dalla medicina antroposofica, sia attraverso l’insegnamento di conoscenze più ampie dell’essere umano e della natura, che con la presentazione di rimedi selezionati dal
patrimonio farmaceutico Weleda.
Con i nostri migliori saluti, Weleda SA, Marco Giudici
Obiettivi del seminario: Conoscere i concetti basilari della medicina e dei rimedi a orientamento antroposofico.
Destinatari: Farmacisti e farmaciste, specialisti in ambito medico
Argomenti: • Fondamenti della medicina e della farmacia antroposofica
• La tripartizione funzionale dell’organismo umano
• L’organizzazione quadripartita dell’essere umano
• Osservazione delle sostanze e dei processi
Oratori
Dr. med. Renzo Grasdorf, Psichiatria e psicoterapia FMH, medicina antroposofica 6954 Sala Capriasca
Albert J. Schmidli, chimico, pedagogista Waldorf, formatore di medici antroposofici a livello internazionale, ex direttore
dello sviluppo farmaceutico e della formazione dei medici a livello internazionale di Weleda Arlesheim
Marco Giudici, droghiere diplomato, delegato medico e formazioni Svizzera francese e Canton Ticino
Date: Martedì 07 e mercoledì 08 settembre, dalle 8:30 alle 17:00
Sede del corso: Hotel La Perla, Fam. Bassi, Via Cantonale 39, 6592 San Antonino
Costo: CHF 320.– IVA inclusa (documentazione, pasti e spuntini compresi)
Termine ultimo di iscrizione: Lunedì 02 agosto 2021
Certificato: Attestato. Questa formazione è registrata presso la pharmaSuisse.
ISCRIZIONE
Nome della società

Cognome / Nome

Professione

Indirizzo e-mail

Indirizzo di fatturazione
Via

NPA / Località

❏ Desidero un pasto vegetariano

❏ Dieta alimentare particolare

❏ Desidero ricevere la conferma di partecipazione per e-mail (dopo il termine di iscrizione), indirizzo e-mail:
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. O
 rganizzazione: il seminario si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.
3. Spostamenti e alloggio: i partecipanti organizzano autonomamente il viaggio e il pernottamento.
4. C
 osti 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.
5. D
 isdetta: 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.
6. C
 ontatto: Marco Giudici, tel. 079 292 95 60, fax 021 887 66 15, e-mail mgiudici@weleda.ch

