
FONDAZIONE IL CADUCEO 

Caro Collega, 
Ho il piacere di comunicarti che anche per quest’anno la “Fondazione il Caduceo” ha inteso 

acquistare due corsi ECM FAD dal titolo:   

 FARMACI CONTRAFFATTI E VENDITA ON-LINE: ENTITÀ DEL FENOMENO IN ITALIA E RUOLO DEL 
FARMACISTI – 15 crediti ECM
Paola Minghetti - Professore associato, Facoltà di Farmacia, Università di Milano 
Domenico Di Giorgio - Direttore Ufficio Qualità dei Prodotti & Contraffazione AIFA

 IL FARMACISTA CLINICO NELLA GESTIONE DELLE AFFEZIONI DELLE VIE AEREE SUPERIORI – 
15 crediti ECM
 Ambra Pedrazzini – Farmacisti clinico

Per effettuare la preiscrizione ai corsi è necessario inviare una PEC al seguente indirizzo 
fondazioneilcaduceo@pec.it, inserendo i seguenti dati: 

· Nome
· Cognome
· Data e luogo di nascita
· Codice Fiscale
· Ordine di appartenenza
· Numero e data di Iscrizione 
· Indirizzo di residenza
· Telefono
· E-mail
· PEC (posta elettronica certificata)
· Tipo di attività svolta (titolare/direttore/collaboratore/inoccupato, ecc)

Certo di averTi fatto cosa gradita nel renderTi partecipe dell’iniziativa, al fine di poter offrire 
ulteriori eventi e iniziative formative gratuite per tutti i colleghi, Ti invito a sostenerci donando il tuo 5 x 
1000 Irpef alla Fondazione, a te non costa nulla - essendo una quota d'imposta a cui lo Stato rinuncia, e 
al contempo potrai usufruire delle nostre iniziative. 

Donare il 5 X 1000 è davvero semplice: 
• Compila il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico;
• Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale...";
• Indica il codice fiscale della Fondazione: 97075050795;
• Anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore 
di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. 

Ad ogni buon fine Ti allego di seguito il volantino 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Dr. Carlo Barbalace 
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