L’Azienda Phyto Garda, nella realizzazione dell’ambizioso progetto
Phyto Garda School – Formazione & Aggiornamento, organizza un corso per divulgare capillarmente la ricerca tecnico-scientifica che sta
alla base della sua produzione e per favorire il più possibile la personalizzazione del dialogo con i suoi interlocutori: il Farmacista e il Medico.
L’incontro in programma verterà sul tema:

“L’integrazione naturale in farmacia:
spunti di cross-selling”
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FORMAZIONE & AGGIORNAMENTO

Il corso, della durata di circa due ore, avrà luogo presso la Sala Meeting
“Bettocchi” c/o Parco dei Principi Hotel Congress & SPA – Viale Europa
6, 70128 Bari (BA), Tel. 080 5394811, la sera di:

VENERDÌ 8 giugno 2018
dalle ore 20.45 alle ore 22.30
Dalle ore 19.45 sarà allestito un buffet di benvenuto.
Relatori del corso saranno il Dott. Alex Cremonesi, R&D Phyto Garda e
la Dott.ssa Piera F. Rasera, Marketing Scientifico Phyto Garda.

SCHEDA DI ADESIONE

*(Tutti i campi sono obbligatori)

Recapito telefonico ed indirizzo email sono richiesti all’unico scopo di verifica dell’effettiva partecipazione.

Per partecipare: compilare in stampatello il presente modulo e inviarlo TRAMITE E-MAIL all’indirizzo
organizzazione@phytogarda.it o A MEZZO FAX al numero 045-6770531, oppure compilare il CONTACT FORM ONLINE
all’indirizzo: http://www.phytogarda.com/phyto-garda-school. Le iscrizioni saranno raccolte da lunedì 19 marzo a
giovedì 31 maggio 2018, fino ad esaurimento dei posti disponibili (50).
COGNOME* _______________________________________ NOME* _________________________________________
INDIRIZZO FARMACIA* ______________________________________________________________________________
COMUNE* ________________________________________ CAP* ___________________ PROV* __________________
RECAPITI TELEFONICI* _______________________
___________________________________________

TIMBRO FARMACIA

___________________________________________
___________________________________________
E-MAIL* ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Note
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: si informa che - ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni - i dati personali di cui alla presente scheda verranno raccolti dal Titolare, PHYTO GARDA SRL, in propria banca dati solo ed esclusivamente per finalità di gestione dei corsi PHYTO GARDA
SCHOOL - Formazione & Aggiornamento e la realizzazione delle necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato ha facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o
la cancellazione dei propri dati rivolgendosi al Responsabile nominato dal Titolare, Dott. Alessandro Moglia, tramite e-mail all’indirizzo info@phytogarda.it.
Dichiaro di essere stato informato e di consentire al trattamento dei miei dati personali come da informativa di cui sopra.

Luogo e data: __________________________________________ Firma __________________________________________________

www.phytogarda.it

