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PROGRAMMA

Modulo unico – 31 maggio 2022 - ore 20.30 – 22.30
PATOLOGIE ESTIVE 
• Eritemi
• Patologie del viaggiatore
• Candidosi
• Disturbi della circolazione
• Emorroidi.

CeMON Generiamo Salute nella sua ultra-cinquantennale attività di supporto 
culturale e commerciale, desidera fornire ai Farmacisti Titolari e ai Collaboratori 
spunti di riflessione, sulla base di elementi di innovazione scientifica, per un 
approfondimento della conoscenza in materia di fitoterapia moderna integrata 
con Omeopatia e Nutraceutica, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui 
ci si espone maggiormente ai fattori ambientali. 
Si parte da un’analisi del posizionamento del “consiglio naturale integrato” 
e la rivalutazione quale disciplina terapeutica consapevole in termini 
di opportunità e di sviluppo professionale per il farmacista terapeuta e 
imprenditore. Integrazione del consiglio con le DISCIPLINE ritenute di “ALTA 
POTENZIALITÁ di CONSIGLIO” quali L’OMEOPATIA, LA FITOTERAPIA e LA 
NUTRACEUTICA. ALLESTIMENTO e POSIZIONAMENTO del CONSIGLIO in 
chiave IMPRENDITORIALE.

Pensato per i farmacisti, il corso sarà comunque molto utile anche per i medici e 
per gli altri professionisti della salute.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
PREVENZIONE E CURA 

DEGLI SQUILIBRI DI 
SALUTE IN ESTATE

Utilizzo di Omeopatia, Fitoterapia 
e Nutraceutica con protocolli 

integrati, capacità di comunicazione 
con i clienti e gestione del reparto 

naturale in farmacia

Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_
formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar - Dott. Renato Raimo 
– “PREVENZIONE E CURA DEGLI SQUILIBRI DI SALUTE IN ESTATE”, poi 
cliccare nuovamente su “REGISTRATI” e confermare la propria iscrizione al 
seminario compilando accuratamente il form. Le verrà richiesto di compilare 
alcuni campi obbligatori e nella prima schermata dovrà specificare alla voce 
“biglietto” la quantità, selezionando 1.
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, 
verrà inviato all’ indirizzo e-mail indicato un ticket elettronico (formato pdf) 
che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse in diretta 
attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da 
questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo 
Facebook chiuso: CemOn-line Corsi di Omeopatia; se non possiede Facebook, 
potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (medici, veterinari, farmacisti 
e professionisti della salute) nella quale troverà le video lezioni in differita e il 
materiale didattico relativo al corso in oggetto.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

ISCRIZIONE

CURRICULUM RELATORE

Dott. Renato Raimo
Titolare di Farmacia, esperto in Fitoterapia, Omeopatia e Fitopreparatore, 
si è laureato alla facoltà di Farmacia dell’Università di Pisa con una tesi di 
Laurea in Fitochimica. Nel 1990 frequenta i laboratori della Domenico Ulrich 
di Torino e consolida le basi per un nuovo percorso di studi, riscoprendo 
l’arte della preparazione galenica a base di piante officinali e optando per 
la valorizzazione del Fitocomplesso attraverso l’utilizzo degli Estratti Secchi 
Titolati e Standardizzati: la moderna Fitoterapia. Nel 1992 frequenta il corso 
di Fitoterapia presso la Scuola di Perfezionamento dell’Università degli Studi 
di Siena. Nel suo Laboratorio sviluppa la tecnica di preparazione di prodotti 
naturali che consiglia ai suoi pazienti applicando, nella filiera del prodotto, le 
norme di Buona Fabbricazione. Docente di corsi in Fitoterapia e Omeopatia e 
consulente di Aziende del settore fitoterapico, pubblica articoli su qualificate 
riviste specialistiche e divulgative. Docente a contratto presso la Facoltà di 
Farmacia di Pisa, suo è il “Progetto Althea”, un percorso naturale che, a più livelli, 
ha lo scopo di fornire una corretta informazione e di aiutare a far chiarezza sul 
corretto uso dei rimedi fitoterapici e nutraceutici e delle corrette associazioni e 
interazioni con i farmaci. Sostiene da anni la scelta di una libera formazione ad 
opera di Farmacisti per i Farmacisti: una formazione “Consapevole” che fornisca 
strumenti utili per una immediata crescita professionale e imprenditoriale. 
Fautore di una Medicina Integrata (supportata da indagini salutistiche quanto 
più possibili mirate a personalizzare il consiglio), è quest’ultima l’unico 
orientamento utile a soddisfare la richiesta di Farmacista Terapeuta, che è oggi 
l’essenza della professione del Farmacista. La “Farmacia” sta perdendo la sua 
clientela e il farmacista, come tale, è tenuto ad offrire ciò che su internet non 
si può acquistare: la sua professionalità.

CORSO GRATUITO

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

CemOn-line Corsi di Omeopatia
Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar 
https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Dott. Renato Raimo
Farmacista Territoriale 
esperto in Omeopatia

e Fitoterapia

LIVE WEBINAR 

dalle ore 20.30 - 22.30
Corso riservato a professionisti della salute
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Assistenza Area Formazione
numero whatsapp:
+39 3346757625


