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Genova, 12 ottobre 2018
Prot. n.201801186
Circ.18 /2018
A tutti gli iscritti all’Albo dei Farmacisti
della Provincia di Genova
Loro mail
Ai TITOLARI e DIRETTORI
di tutte le farmacie
della Provincia di GENOVA
loro mail
Oggetto :
- Contribuzione ONAOSI ai sensi delle recenti modifiche statutarie
- Opportunità di lavoro per farmacisti nell’UE.
- Servizio di assistenza tecnica nuova piattaforma FAD della
Federazione

Contribuzione ONAOSI ai sensi delle recenti modifiche statutarie
E compilando relativo modulo -La

FOFI con circolare n. 1131 del 24/09/2018 ha

trasmesso con preghiera di diffusione tra gli iscritti copia della nota pervenuta alla
Federazione da parte del Presidente dell’ONAOSI avente ad oggetto “Contribuzione
Onaosi ai sensi delle recenti modifiche statutarie“ rivolta ai contribuenti obbligatori in
qualità di pubblici dipendenti e ai contribuenti volontari, che alleghiamo a questa nostra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opportunità di lavoro per farmacisti nell’UE.
Si comunica che l’ANPAL (Agenzia Nazionali Politiche Attive del Lavoro) ha pubblicato
sul proprio sito alcune offerte di lavoro per farmacisti nei paesi dell’UE e dello SEE.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia al link:
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage.

Servizio di assistenza tecnica nuova piattaforma FAD della Federazione
La Federazione informa che nella nuova piattaforma federale per gli eventi formativi a
distanza ECM , www.fadfofi.com è stato attivato un servizio di assistenza tecnica che
può essere contattato cliccando su “Help Desk” e compilando il relativo modulo per l’
invio della richiesta . I tecnici provvederanno a ricontattare l’utente per risolvere il
malfunzionamento.
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Ricordiamo che da luglio sono disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti i seguenti
corsi FAD:

Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:

Attivo dal: Sino al:
Crediti:
30/07/2018 29/07/2019
10,5

“Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”
Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell'Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)
- O.F. n. 1)

“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in
farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso
cardiaco”

30/07/2018 29/07/2019
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30/07/2018 29/07/2019

10,5

Obiettivo formativo tecnico professionale: Epidemiologia - prevenzione e
promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
- O.F. n. 10)

“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”
Obiettivo formativo tecnico professionale: Tematiche speciali del SSN e SSR ed
a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale
per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnicoprofessionali
- O.F. n. 20)

Cordialmente.
IL SEGRETARIO
( Dr.ssa Adele Luisa. Mangini)

IL PRESIDENTE
( dr.Giuseppe .Castello)

circolari iscritti .n 18/2018 Onaosi- Lavoro UE- Assistenza FAD ed eventi.
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