Via Enrico Mattei, 17 – 24021 Entratico (BG)
Tel. 035942838 – E-mail: info@essen.it
OGGETTO: convegno: ORGANIZZAZIONE TECNICA E FORMAZIONE CONTINUA delle MEDICINE
NATURALI (F.C.M.N.)
17 novembre 2012
Egregio Professionista,
l’appuntamento di novembre riveste una particolare importanza in quanto, in questa circostanza, verrà
definita la struttura tecnica inter-associativa; in particolare in questa occasione definiremo lo Statuto, il
Codice Deontologico Professionale e la COMMISSIONE TECNICA così come previsto dalla legge sulle
Professioni non ordinistiche, uscita dalla Camera dei Deputati l’aprile u.s..
In pratica nel corso del convegno verranno poste le basi per il futuro della nostra professione pertanto, ripeto,
tutti siamo invitati a dare il nostro contributo affinchè le regole alle quali poi dovremo sottostare, vengano il
più possibile condivise sul loro nascere.
Riconosco che il lavoro è impegnativo, ma confidando nella determinazione di tutti, sono certo della riuscita
e che sicuramente sarà un incontro interessante e fruttuoso. Come di consueto al termine verrà consegnato
l’attestato di partecipazione a coloro che si saranno preiscritti entro il 10 novembre 2012.
Tema e svolgimento del convegno:
ORGANIZZAZIONE TECNICA INTERASSOCIATIVA,
a seguire: MEDICINA NATURALE & SCIENTIFICA;
PHITOTERAPIA

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

ore 08,30 Registrazione partecipanti
ore	
  	
  09,15	
  	
   Breve introduzione sul tema a cura di Davide Maria Pirovano, a seguire Gianmichele Ferrero	
  
Normativa “Il punto sullo stato dell’arte” .	
  
ore 09,45 Apertura dei lavori (si lavora senza interruzioni sino alla pausa pranzo)	
  

•
•

ore 12,30 Pausa pranzo
ore 14,00 Medicina naturale e scienza ufficiale: antagonismo o complementarietà?
Relatore: Milena Simeoni
ore 15,00 Erbe: Psiche, Soma, Energia
Relatore: Samuele Reina
0re 16,00 Breve pausa
0re 16,20 Continua relazione su Erbe: Psiche, Soma, Energia

•

ore 17,30

•
•

(ora presunta) Conclusione convegno, consegna degli attestati di partecipazione (a coloro
che si sono preiscritti)

Luogo dell’incontro:
Via Polignano, 5/13 – 2910 San Pietro in Cerro (Pc)- Tel 0523 838172
c/o Lumen www.naturopatia.org
La partecipazione e soggetta a pre-iscrizione inviando la scheda allegata a segreteria@essen.it o
al fax: 035-944-151.
Il costo di partecipazione, € 15,00 pranzo compreso per Soci e di € 30,00 per non Soci; il
pagamento lo puoi effettuare direttamente al momento della registrazione, avendo cura di
segnalarlo sulla scheda di registrazione.
Qualora desiderassi alloggiare la notte fra il venerdì 16 e il sabato 17, per riservare la camera
telefona direttamente a LUMEN Tel 0523 838172 ti daranno le indicazioni necessarie
Cordiali saluti e arrivederci a San Pietro in Cerro.
SegreteriaEssen: P. Giulieri

COME	
  SI	
  RAGGIUNGE	
  il	
  luogo	
  del	
  convegno	
  (Vedi	
  retro)

COME SI RAGGIUNGE il luogo del convegno
da Milano: autostrada a1, all'altezza di Piacenza sud, prendere a21 direzione brescia. uscire a
Caorso. seguire le indicazioni per San Pietro in Cerro.
da Bologna: uscita autostradale a1 uscire a Fiorenzuola. seguire le indicazioni per Cortemaggiore,
poi per San Pietro in Cerro.
da Brescia: dalla a21 uscire a Caorso. Seguire le indicazioni per San Pietro in Cerro.

NOTE:
o Se operi come libero professionista, sappi che sei tenuto ad avere la P.
Iva e la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile (RCT).
Visita il sito www.essen.it e trovi nelle news le condizioni per l’anno
2012.
o Ricordati di rinnovare la quota Associativa U.Na. & O. D. N. per il 2013
in tempo utile, entro il 31. dicembre, permetterai in tal modo alla
Segreteria di inviarti la tessera nel mese di gennaio.
o Se non pratichi più la professione di Naturopata & operatore D.B.N., per
cortesia comunicalo tramite e-mail a: segreteria@essen.it

