ISTRUZIONE & PROFESSIONE

FLORA - Corso intensivo teorico pratico di agricoltura biodinamica
Moricone (RM), 7-10 marzo 2019

L’

agricoltura biodinamica si propone come un’agricoltura
moderna che salvaguarda la qualità della nostra alimentazione e della nostra vita. Le tecniche dell’agricoltura
biodinamica affrontano e risolvono i problemi dell’agricoltore,
giardiniere, ortolano, aiutandolo a ristabilire la fertilità della propria terra. L’ambiente necessita di: cure particolari, che sappiano
rispettare le sagge Leggi della Natura; ristabilire la fertilità della
terra attraverso la formazione dell’humus e di altri preziosi accorgimenti.
Il corso si articolerà in lezioni pratiche e teoriche. Gli argomenti
del corso sono propedeutici per chi vuole coltivare o imparare

a gestire gli ecosistemi in modo semplice e naturale. La natura
ha regole come la biodiversità, l’equilibrio e la bellezza che ci
sono di ispirazione per sostenere l’agricoltura. L’intero seminario
è rivolto a tutti, ad agricoltori, frutticoltori, viticoltori, orticoltori,
giardinieri, tecnici e appassionati del mondo agricolo, a chi ha un
particolare rispetto dell uomo e della Natura.
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso l’azienda agricola Filippi/Pietrosanti di Moricone. Nel caso ci sia maltempo le attività
pratiche saranno supportate da materiale fotografico e video che
verrà debitamente spiegato in aula.
Per informazioni rivolgersi a Flora: corsi@flora.bio

VALUTAZIONE CLINICA E SORVEGLIANZA POST MARKETING DEI DM
Milano, 21 marzo 2019

L

a valutazione clinica è un’attività indispensabile per la certificazione di un dispositivo medico; predisposta durante le
fasi di sviluppo del prodotto, deve essere periodicamente
aggiornata durante il suo ciclo di vita. È necessaria per garantire la sicurezza e le prestazioni del dispositivo medico. Il
fabbricante ha l’obbligo di continuare a monitorare le performances del prodotto dopo la sua immissione in commercio
per adempiere ai requisiti di sorveglianza post-market e per
valutare criticità o nuovi rischi emersi dal follow-up clinico post
vendita. In questo ambito il nuovo Regolamento per i dispositivi
medici impone requisiti stringenti ed evidenze di metodo e di
risultato particolarmente rigorosi.
Di seguito gli argomenti trattati: Requisiti della direttiva 93/42/
CEE e del Regolamento (UE) 2017/745; L’approccio pre-mar-

ket, post-market, post market clinical follow up; Relazione con
la ISO 13485:2016; Requisiti e contenuti di MEDDEV 2.7.1;
Requisiti e contenuti di MEDDEV 2.12-2: post market clinical
follow up, PMCF in dettaglio; Il continuo aggiornamento della valutazione clinica; Il legame tra la valutazione clinica e le
istruzioni per l’uso e l’analisi dei rischi.
Il Corso si rivolge a Titolari, Direzioni, Responsabili Qualità e
Regulatory Affair, Uffici tecnici, Consulenti.
Docente sarà Fabio Tommasi Rosso, esperto di marcatura dispositivi medici in conformità alla direttiva 93/42/CEE e dei
sistemi di gestione per la qualità e responsabile di Gruppo di
verifica ispettiva.
segreteria@sisteweb.it / www.sisteweb.it

CORSO ERBORISTICO SUL RICONOSCIMENTO E USO DELLE PIANTE OFFICINALI
Collepardo FR, 18-19 maggio, 1-2 giugno, 15-16 giugno, 29-30 giugno

È

Il sabato dalle ore 15,00 alle 19,00 circa si svolgono lezioni
teorico-pratiche generali di botanica ed erboristeria e lezioni
di discipline specifiche con docenti esperti che operano nel
settore.

Il Corso è tra i più noti, con allievi che provengono da tutta
Italia e dall’estero essendo tenuto da docenti ed erboristi che
operano ormai da oltre 20 anni nel settore. Il corso è a numero
chiuso (100 partecipanti) e si tiene ogni anno tra la fine di maggio e l’inizio di luglio e ha una durata di quattro fine settimana
a cadenza quindicinale.

La domenica dalle ore 10,00 alle ore 16,30 sono previste
escursioni e pratica sul campo nei luoghi circostanti: Giardino Botanico, la Certosa di Trisulti e l’antica Farmacia, i verdi
sentieri dei Monti Ernici, alla scoperta di luoghi incontaminati,
boschi secolari e della ricca flora dei luoghi.
Al termine verrà rilasciato un attestato di Partecipazione.
La prenotazione dovrà essere richiesta esclusivamente per
e-mail a info@sarandrea.it

ormai dal 1991 che si svolge il Corso introduttivo di Riconoscimento e Uso Piante Officinali, per affiancare alle
produzioni del territorio collepardese la diffusione di una
cultura tendente, da una parte, alla divulgazione di questo importante argomento, dall’altra, l’insegnamento di un corretto
utilizzo dei rimedi naturali da parte di docenti qualificati.
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