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 CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA 
(FAD) GRATUITI PER FARMACISTI  

 NUOVO PORTALE FOFI 
WWW.FADFOFI.COM 

 

 

Circolare Fofi n. 11078 

 

 

La Federazione comunica l’attivazione di un nuovo portale 

federale dove sono disponibili on-line, gratuitamente e senza oneri 

per tutti gli iscritti all’Albo, tre eventi formativi ECM in modalità FAD 

coerenti col Dossier formativo. 

 

Nei prossimi mesi saranno fruibili sul medesimo portale altri eventi 

formativi, appositamente realizzati per i farmacisti, che 

consentiranno di raggiungere la soglia minima del 70% di coerenza 

con il Dossier stesso (che garantisce un bonus di 20 crediti per il 

prossimo triennio formativo).  

 

I corsi della Federazione attivati nel nuovo portale federale 

www.fadfofi.com  sono disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti, 

per il periodo massimo consentito dalla normativa ECM pari ad un 

anno dalla loro attivazione. 

 

Si rammenta che è possibile verificare la propria situazione crediti 

ECM e la partecipazione al suddetto Dossier entrando nell'apposita 

area riservata di ciascun iscritto accedendo al link Cogeaps: 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.  
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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Questi i corsi della Federazione attivati nel nuovo portale federale www.fadfofi.com : 

 

 

 

Si evidenzia, in particolare, che l’evento formativo denominato “Farmacisti, vaccini e strategie 

vaccinali”, in considerazione di un’apposita deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua (adottata su specifica proposta del Ministero della Salute, in quanto tematica di rilevanza 

nazionale), consentirà a tutti coloro che completeranno positivamente il corso di ottenere un ulteriore 

bonus di 10 crediti ECM per il triennio 2020-2022. 

 

Si segnala, inoltre, che restano disponibili (nel precedente portale) sette corsi di formazione a distanza 

realizzati dalla Federazione ed attivati a fine 2017 e nel mese di marzo 2018 . Anche tali corsi sono 

coerenti con il percorso formativo del Dossier e sono a disposizione di tutti gli iscritti accedendo al sito 

www.fofifad.com.  

Di seguito si fornisce un breve schema con il calendario della messa on-line dei precedenti corsi 

federali: 

 

 

Cordiali saluti 

 IL SEGRETARIO            IL VICEPRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                          Andrea Bonotto                                                        
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