C.P.G. s.r.l. - Torino

Gli Psicofarmaci nella Pratica Clinica
La Farmacologia di Base
Preg.ma Dottoressa,
Preg.mo Dottore,
C.P.G. s.r.l. ha il piacere di presentarle il programma del corso FAD a distanza:

Gli Psicofarmaci nella Pratica Clinica
La Farmacologia di Base
Il corso è tenuto dal Prof. Riccardo Torta, disponibile sulla piattaforma www.corsopsicofarmaci.it
ed è rivolto a medici chirurghi (tutte le specializzazioni)
farmacisti (tutte le specializzazioni).

Crediti ECM previsti: nove
Quota di iscrizione: € 75,00 € 25,00

(Prezzo ridotto a fronte dell'emergenza COVID-19)

Vi invitiamo a collegarvi al sito www.corsopsicofarmaci.it per visionare il programma e
procedere con l'iscrizione
Ricordiamo che il corso è stato accreditato da C.P.G. s.r.l. (provider standard accreditato Age.na.s. per la formazione
E.C.M. n. 119).

Grazie per l'attenzione.
Cordiali Saluti,
Il Comitato Scientifico
C.P.G. s.r.l.
www.cpgsrl.it - Facebook: C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l.
www.ecmlearn.it - Facebook: Ecmlearn Corsi Ecm
Informativa art. 13 d.lgs. 196/2003
C.P.G. s.r.l. -Titolare del trattamento - ha estratto i vostri dati (Ragione Sociale, indirizzo, telefono, fax se presente, indirizzo e-mail se presente) da iscrizioni
perveute sui siti internet da essa direttamente gestiti con finalità di didattica in campo E.C.M., da elenchi telefonici e/o altri elenchi pubblici, da materiale
pubblicitario, da indagini di mercato e da banche dati acquisite da terzi.
I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente da C.P.G. s.r.l. e dai suoi incaricati nell'ambito di comunicazioni di Attivazione di Corsi E.C.M.,
comunicazioni a vario titolo e per operazioni di permission marketing, direttamente o a nome di provider ECM accreditati per i quali la C.P.G. s.r.l. stessa agisce
come fornitore di servizi.
Il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti sono attuati adottando misure tecniche, procedurali ed organizzative finalizzate al rispetto della loro
riservatezza. L'interessato ha la possibilità di esercitare i diritti espressi nell'art.7 del d.lgs. 196/03 fra i quali si ricorda, ad esempio, il diritto a richiedere la
conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione oppure, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione degli stessi.
C.P.G. s.r.l. - PI/CF: 02401040015
(Se il presente messaggio vi è stato inviato per errore, e non desiderate ricevere ulteriori comunicazioni da parte Nostra, vi preghiamo di cliccare qui).

