WEBINAR

ACCADEMIA
MEDICINA
DELLA PERSONA
IN COLLABORAZIONE CON

CORSO ON-LINE

PARLIAMO DI
CONVALESCENZA
Omeopatia, Fitoembrioterapia,
Oligoterapia e loro apporto nel
completo recupero dello stato di salute
LIVE WEBINAR

Unica data
1 dicembre 2021 ore 20:30 - 22:30
CemOn-line Corsi di Omeopatia

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Corso riservato a professionisti della salute

CURRICULUM
Farmacista esperto in omeopatia e fitoterapia, ha integrato gli studi tradizionali con diversi percorsi formativi presso:
ALMA, CISDO di Udine e Trieste, corso biennale di Omeopatia Unicista (Dott.ssa Telleri), S.I.M. Pathos (Dr. Maurizio
Marini). Dal 2008 è Presidente dell’Associazione Omeopathos e dal 2007 vicedirettore tecnico di Farmacisti Più
Rinaldi. È stato docente della Scuola S.M.B. fino al 2014, attualmente è relatore del corso di Omeopatia Classica
presso l’Università delle Libertà di Udine e di numerosi corsi di formazione per farmacisti. Direttore della Farmacia
All’Angelo Raffaele della dott.ssa Vidal di Fagagna (UD).

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso
Webinar - Dott. Marco Zardo – “PARLIAMO DI CONVALESCENZA”, poi cliccare nuovamente su “REGISTRATI” e
confermare la propria iscrizione al seminario compilando accuratamente il form. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi
obbligatori e nella prima schermata dovrà specificare alla voce “biglietto” la quantità, selezionando 1.

Dott. Marco Zardo
Farmacista esperto
in Omeopatia

Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, verrà inviato all’ indirizzo e-mail indicato un
ticket elettronico (formato pdf) che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse in diretta attraverso la
piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo Facebook chiuso: CemOn-line Corsi di Omeopatia;
se non possiede Facebook, potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (medici, veterinari, farmacisti e professionisti
della salute) nella quale troverà le video lezioni in differita e il materiale didattico relativo al corso in oggetto.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, per effettuare un test di connessione contattare:
webinar@cemon.eu o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

CORSO
GRATUITO

