LEGISLAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI

Evento di Formazione Professionale - anno 2017
6 Crediti Formativi Professionali (ID_Evento: RC02-2017)

Sabato 16 Dicembre 2017 ore 8:45 - 14:45
FONDAZIONE I.T.S.E.E.
ISTITUTO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

---

Contenuti del corso

----

♦

Definizione del quadro normativo attuale: Regolamento Europeo 1223/2009
♦ Sicurezza dei prodotti cosmetici: il PIF e la valutazione della
sicurezza
♦ Etichettatura dei prodotti cosmetici: aspetti legislativi
♦ Il Chimico nel ruolo di valutatore della sicurezza dei prodotti
cosmetici

Docente: Dott. Fabio Amone

CEO & Project Manager Azienda Settore Cosmetico
Moderatore: Dott.Chim. Saverio Festa

In ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 9 del Regolamento per la Formazione professionale continua
dei professionisti Chimici
approvato il 18 luglio 2014
e pubblicato il 15 agosto
2014 sul Bollettino Ufficiale
n. 15 del Ministero della
Giustizia,
il
Consiglio
dell’Ordine dei Chimici
della Calabria ha predisposto il Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno 2017,
visionabile nell’area FORMAZIONE del nostro sito
istituzionale.
Per l'assegnazione dei crediti vale la corrispondenza 1 h
= 1 CFP.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata solo online, al seguente link:
http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public
La registrazione al Corso sarà effettiva solo dopo il ricevimento della quota di iscrizione di 65,00 euro (+ IVA se necessaria la fatturazione - in caso di fatturazione elettronica alla quota del corso va aggiunto il costo ulteriore di euro 20,00)
Si prega di inviare copia dell’attestazione di pagamento tramite email a:
info@ordinechimicicalabria.it
Per motivi organizzativi, non è ammesso il pagamento in sede.
Dati per il pagamento della quota di iscrizione
Beneficiario: Ordine dei Chimici della Calabria
Indirizzo: Via San Francesco da Paola n.76 - 89127 Reggio Calabria
Causale: cognome, nome, Iscrizione RC02-2017 Legislazione dei Prodotti Cosmetici
IBAN: IT86H0760116300000024279960 Importo: € 65,00

Ordine dei Chimici della Calabria
Sede: Via San Francesco da Paola n°76 - 89127 Reggio Calabria Website: www.ordinechimicicalabria.it
0965 896295 e-mail: formazione@ordinechimicicalabria.it PEC: ordine.calabria@pec.chimici.org

In Collaborazione con:

Tel./Fax: +39

I corsi sono gestiti in autofinanziamento con i contributi dei corsisti, pertanto, saranno attivati al raggiungimento di numero minimo di
iscritti che renda il corso
stesso
economicamente
sostenibile.

Importante: Ogni Chimico
iscritto all'Ordine, per esercitare la professione ha l'obbligo di conseguire annualmente un numero minimo
di crediti formativi, secondo
quanto stabilito nel suddetto regolamento.

