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 Oggetto  
 

Corso federale ECM su coronavirus, trasmissione 

materiale didattico uso esclusivo per tirocinanti 

universitari Farmacia e CTF. 

Circolare n. 12304 
9.5 
 

SITO NO 

IFO NO 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

Corso FAD sull’emergenza sanitaria denominato  

“Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”:  

la Federazione mette a disposizione anche dei tirocinanti universitari di Farmacia e di CTF  

il materiale didattico dell’evento formativo in PDF.  
  

Il corso FAD è sempre fruibile online, senza oneri di partecipazione per gli iscritti 

 all’Albo e senza sponsorizzazione, sulla seguente piattaforma di formazione a distanza: 

https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307. 
 

 
 

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, 

in particolare, alle ultime circolari n. 11999/2020 e n. 12204/2020, per informare che, anche a seguito di 

recenti richieste pervenute da alcuni Ordini territoriali, la Federazione ha deciso di rendere disponibile il 

materiale didattico del corso FAD sull’emergenza sanitaria da COVID-19 denominato “Il nuovo 

coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)” per gli studenti che effettuano il tirocinio 

curriculare previsto dal piano di studi universitario di Farmacia e di CTF. 
 

Il relativo dossier scientifico è aggiornato alla data del 27 maggio u.s. ed è trasmesso in allegato alla 

presente circolare in formato PDF (cfr. all. 1). 
 

Tenuto conto che la fruizione di tale materiale è riservata unicamente ai suddetti soggetti per le 

finalità formative nell’ambito dei tirocini curriculari e non potrà essere fatto girare liberamente o 

riprodotto, si chiede agli Ordini di provinciali di precisare espressamente tale specifica condizione. 
 

Cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

All. 1 
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