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Il 2° Convegno della Divisione di Tecnologia Farmaceutica – SCI, organizzato in collaborazione con ADRITELF, si terrà nei giorni 12 e 13 Settembre presso il San Domenico Hotel di
Soverato (CZ) in Via della Galleria 10, 88068 - SOVERATO (CZ). L’inizio dell’evento è previsto il 12 settembre alle ore 14,00.

Quest’anno il titolo del Convegno è “Pharmaceutical Technology, is a contamination of knowledge possible?”. La quota di iscrizione al solo Convegno Nazionale della Divisione sarà di
50 € per i Soci SCI e 100 € per i non soci.

Durante il Convegno sarà convocata l’assemblea dei soci della Divisione di Tecnologia Farmaceutica.

Il modulo di iscrizione online è accessibile al seguente link [2]. Si consiglia di indicare anche gli orari dei voli in arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme per organizzare il transfer dei
partecipanti. Al momento dell’iscrizione online è possibile indicare anche la necessità del pernottamento presso l’hotel sede del convegno.

Come già noto anche la 19a edizione dell' Advanced Course in Pharmaceutical Technology è organizzata nella stessa sede e inizierà il prossimo 9 settembre alle ore 14,00.

Per tutte le informazioni sulla scuola è possibile inviare una mail a: scuoladottorale2019@gmail.com [3]. La quota di iscrizione per la partecipazione di dottorandi alla Scuola è di euro 250
comprensiva di vitto e alloggio (dal 9 al 13 settembre). La partecipazione alla scuola dà diritto ai soli dottorandi e previa comunicazione in fase di registrazione, a partecipare gratuitamente al
congresso della Divisione.

Per i docenti soci della Divisione di Tecnologia Farmaceutica/ADRITELF che volessero partecipare, alla scuola, oltre che al convegno, la quota comprensiva di vitto e alloggio è di 250 euro (da
aggiungere ai costi previsti per il congresso).

In attesa di incontravi numerosi a Soverato, invio i più cordiali saluti

InformazioniLuogo: Soverato (CZ)
Dal: 12 September, 2019
Al: 13 July, 2019
Locandina_SCI_Divisione_Tecnologia Farmaceutica [4]

Source URL: https://www.soc.chim.it/en/node/2237
Links:
[1] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/congressi/logo%20congresso.jpg
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd1utD5plfLvCAMDS875q4Y62BbxL13sbJUgl2VwkLzDEe1A/viewf
orm?usp=pp_url
[3] mailto:scuoladottorale2019@gmail.com
[4] https://www.soc.chim.it/sites/default/files/Locandina_SCI_nCopie20.pdf

