ISTRUZIONE & PROFESSIONE

SICC - SESTO CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE
PER LA QUALIFICA DEI VALUTATORI DELLA SICUREZZA COSMETICA
Sestri Levante, 21 - 26 maggio 2019

D

al 21 al 26 maggio, nella splendida cornice della Baia del Silenzio di Sestri Levante, si terrà la Sesta edizione del Corso residenziale di Formazione SICC: “La Qualifica dei Valutatori della
Sicurezza Cosmetica”. L’obiettivo formativo risponde all’esigenza del
cosmetologo in tema di valutazione della sicurezza. Il corso dedicherà una parte importante del tempo formativo all’influenza che le
varie forme cosmetiche, i loro ingredienti ed il packaging hanno sulla
sicurezza del prodotto quando utilizzato sia dal consumatore che dal
professionista. Per questo motivo il corso è dedicato non solamente a
chi è in possesso delle Lauree obbligatorie previste dal Regolamento
Cosmetico a svolgere le funzioni di Valutatore della sicurezza, ma anche al cosmetologo o imprenditore che volesse acquisire autonomia
nel sottoporre al consulente valutatore formulazioni sufficientemente
garantite dal punto di vista della sicurezza cosmetica.
Forti del successo delle edizioni degli scorsi anni, che non solo hanno risposto efficacemente alle esigenze formative previste, ma sono
anche servite per creare una comunità entusiasta ed affiatata fra
docenti e discenti, la Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmeto-

logiche, ha pensato di riproporre la stessa formula, con le opportune
modifiche al programma che sono state suggerite anche dai partecipanti. Le giornate formative saranno suddivise in due sessioni didattiche (al mattino e nel tardo pomeriggio), intervallate da tempo libero;
ciò permetterà in ogni caso di erogare 35 ore totali di lezioni frontali
ed esercitazioni da parte dei più qualificati esperti di quest’area professionale di confine fra le scienze mediche e quelle cosmetologiche.
Le esercitazioni saranno infatti arricchite da casi pratici condotti con
l’assistenza dei docenti e il materiale didattico comprenderà la seconda Edizione del Manuale del Cosmetologo.
Poiché è stata un’iniziativa particolarmente apprezzata nelle ultime
due edizioni del corso, è previsto anche per quest’anno l’inserimento
del nominativo di coloro che avranno superato gli esami in un’apposita sezione dell’Annuario SICC, che nelle Edizioni 2018 e 2019
avranno più ampia diffusione in virtù dell’organizzazione della Conferenza Mondiale IFSCC che si terrà a Milano nell’Ottobre 2019.
Website: www.sicc.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PIANTE OFFICINALI E PREPARAZIONI FITOTERAPICHE A.A. 2018-2019
Napoli, da febbraio 2019

I

l Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza il Corso di perfezionamento in Piante officinali e
preparazioni fitoterapiche A. A. 2018-2019.
Il corso si propone di formare professionisti esperti nel campo delle piante officinali. Verranno fornite specifiche conoscenze
teoriche e pratiche, con particolare riferimento alla composizione,
formulazione e preparazione di prodotti fitoterapici.
Destinatari: Laureati in Biotecnologie; Chimica; Dietistica; Scienze Biologiche; Professioni Sanitarie Tecniche; Scienze Biologiche;
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali; Scienze e Tecnologie Far-
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LE ATTIVITà DI SIAV, Società Italiana di Agopuntura Veterinaria, PER IL 2019

er il 2019 SIAV, Società Italiana di Agopuntura Veterinaria, ha
già in programma varie interessanti iniziative. Per quanto riguarda i Corsi di formazione di base, attualmente si stanno
svolgendo il III anno del XII Corso Triennale a Torino ed il II anno del
XIII Corso Triennale a Milano.
In risposta alle richieste di approfondimento su determinati argomenti la Società ha deciso di organizzare la XX Giornata Studio sulla
Laser Agopuntura che si terrà il 10 maggio 2019 a Milano.
Sono poi previsti alcuni incontri propedeutici ed introduttivi per il
nuovo XIV Corso SIAV Triennale di Agopuntura Veterinaria che sarà
attivato a Novembre 2019.
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maceutiche; Biologia; Biotecnologie del Farmaco; Biotecnologie Mediche; Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia; Medicina e
Chirurgia; Medicina Veterinaria; Scienze Biologiche; Scienze Chimiche; Scienze della Natura; Scienze della Nutrizione Umana; Scienze
e Tecnologie Agrarie o delle classi corrispondenti ex D.M. 26 luglio
2007 N. 386 istituite ai sensi del D.M. 270/2004.
Durata e sede: 1500 ore (60 CFU) articolate tra lezioni teoriche,
esercitazioni pratiche e visite guidate. Il Corso si svolge presso il
Dipartimento di Farmacia - Via D. Montesano, 49 Napoli.
Website: www.pianteofficinali-prodottifitoceutici.unina.it

gennaio - febbraio 2019

Inoltre la Società ricorda che l’anno prossimo SIAV celebrerà il suo
ventesimo anniversario, pertanto il XX Seminario Internazionale
SIAV-ItVAS, che si terrà a Napoli il 26-28 settembre 2019 sarà un
evento molto speciale, durante il quale saranno ospitati il dr. Are
Thoresen e la dr.ssa Lorena Lloret Nadal, agopuntori di fama internazionale.
Infine la SIAV/ItVAS continua a mantenere il suo impegno nella tutela
professionale dell’Agopuntura Veterinaria e della MTC applicata agli
animali, garantendo assistenza e difesa alle figure professionali del
Medico Veterinario Agopuntore.
Website: http://www.siav-itvas.org

