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Livorno, 15 novembre 2016
Prot.n. 201600273
A tutti gli iscritti all’Ordine
Con la presente, ti sottopongo il dettaglio de La Giornata delle Professioni che si terrà a Lucca,
in data 18 e 19 Novembre. Tale iniziativa vedrà gli ordini professionali, locali, regionali e
nazionali aderenti, partecipare a un dibattito costruttivo e di confronto per dialogare sulle
problematiche, le attività e le prospettive di crescita delle categorie professionali.
L'edizione dal titolo “Il ruolo sociale delle professioni ordinistiche: etica della responsabilità” e
allargata a ben 16 ordini professionali, sarà articolata in tre momenti distinti:
Per l’ordine dei farmacisti la mattina del 18 novembre dalle ore 9 alle ore 13 , presso la sala
Puccini all’Associazione Industriali di Lucca Piazza Bernardini
Relatori:
Dott. Andrea Giacomelli Delegato Regionale F.O.F.I.
Dott. Marco Nocentini Mungai Presidente Regionale Federfarma
Dott. Elio Rossi Presidente Federfarma Lucca
Il tema sarà “responsabilità etica e sociale nello svolgimento della professione in un
mondo farmaceutico che cambia”

Il pomeriggio del 18 novembre dalle 14,30 alle 18,30 invece, gli ordini si riuniranno nel
Complesso Conventuale di San Francesco a Lucca, dove si terrà una tavola rotonda mediata
dal giornalista economico del Corriere della Sera, Isidoro Trovato, e alla quale prenderanno
parte i rappresentanti delle istituzioni e degli ordini professionali per i farmacisti l’On Andrea
Mandelli Presidente Nazionale F.O.F.I. : il tema è quello del ruolo sociale delle professioni
intellettuali e della responsabilità delle stesse nei confronti della categoria e dell’intero contesto
sociale.
Infine, la mattina del 19 novembre dalle ore 10 alle 13,00 gli ordini professionali saranno a
disposizione per rispondere a quesiti e informazioni a loro rivolti da studenti delle scuole medie
superiori. Si tratta di un'iniziativa legata al progetto “Alternanza scuola-lavoro” promosso dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Questo evento è accreditato e rilascerà i seguenti crediti formativi:
la mattina del 18 novembre 4 crediti
il pomeriggio del 18 novembre 4 crediti
la mattina del 19 novembre 3 crediti
Per le iscrizioni contattare la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti di Lucca tel. 0583/492693 o
inviare una mail a ordinefarmacistilu@tiscali.it
Cordiali saluti
Il Segretario
Dott. Claudio Cateni

Il Presidente
Dott. Gino Scali

