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PharmaEvolution, a Taormina dall’11 al 13 ottobre la IX
edizione dell’evento

Roma, 26 luglio -La location sarà ancora il PalaLumbi di  Taorima, le date quelle dall’11 al 13 ottobre prossimi. Gli organizzatori hanno u�cializzato ieri l’annunc

siciliana dedicata al mondo della farmacia farmaceutica, che quest’anno si arricchisce di un’ampia proposta di eventi collaterali.

Per tre giorni, informa una nota degli organizzatori,  “il Palalumbi ospiterà oltre un centinaio di stand di alcune tra le maggiori aziende di beni e servizi per la fa
maratona di appuntamenti tra convegni, workshop e seminari dedicati ai temi di più stringente attualità: dalla coesistenza con i nuovi soggetti, ormai entrati 
italiana, alla rivoluzione digitale che impatterà su tutti i processi aziendali e professionali, �no ai temi della sicurezza, della nuova �scalità e dei possibili scenar

Tra le novità di quest’anno, la nota segnale il fuori-PharmEvolution, ricco programma di eventi collaterali per i partecipanti alla manifestazione e ai loro accom

sommitali dell’Etna alla visita degli scorci più suggestivi di Taormina con un tu�o nelle acque cristalline di Isola Bella.
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PharmaEvolution, monito di Barra
(Wba): “Remunerazione, occhio a come
si interviene”

Roma, ancora un successo per la corsa
solidale dei farmacisti

Ancora una settimana di tempo per
candidarsi ai premi di FarmacistaPiù
2019

Cerca…



Informativa

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati fanno uso di cookie necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella
cookie policy. Per saperne di più o per revocare il consenso relativamente a uno o tutti i cookie, fai riferimento alla .
Dichiari di accettare l’utilizzo di cookie chiudendo o nascondendo questa informativa o continuando a navigare in altro modo.

cookie policy

×

https://www.rifday.it/2019/10/14/pharmaevolution-monito-di-barra-wba-remunerazione-occhio-a-come-si-interviene/
https://www.rifday.it/2019/10/14/pharmaevolution-monito-di-barra-wba-remunerazione-occhio-a-come-si-interviene/
https://www.rifday.it/2019/10/07/roma-ancora-un-successo-per-la-corsa-solidale-dei-farmacisti/
https://www.rifday.it/2019/10/07/roma-ancora-un-successo-per-la-corsa-solidale-dei-farmacisti/
https://www.rifday.it/2019/09/09/ancora-una-settimana-di-tempo-per-candidarsi-ai-premi-di-farmacistapiu-2019/
https://www.rifday.it/2019/09/09/ancora-una-settimana-di-tempo-per-candidarsi-ai-premi-di-farmacistapiu-2019/
http://www.ordinefarmacistiroma.it/
https://it.aboca.com/
http://www.mutuatreesse.it/
http://www.interarredo.it/
https://www.rifday.it/wp-content/uploads/2019/09/RIF-19-06.pdf
https://www.rifday.it/archivio-mensile-rif/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/95345872/cookie-policy?an=no&s_ck=false&newmarkup=yes


Indirizzo E-mail:

Il tuo indirizzo E-mail

Iscriviti

Ccnl farmacie private, Federfarma e sigle sindacali torn
incontrarsi domani
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