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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

COLLABORAZIONE ORDINE DEI
FARMACISTI DI TREVISO- LILT
TREVISO – ASSOCIAZIONI SINDACALI
PROVINCIALI

In

considerazione

del

un programma di eventi e

primario ruolo che la Lilt ha

di

sempre

nella

coinvolgeranno , tra i quali
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Prevenzione”:

di

vicino,

in

tempo,
“Mese

Via Cortese 8

quello

31100 TREVISO

che

Telefono 0422 544873

della

Fax 0422 412466

scaturita l’idea di realizzare
un’alleanza che permetta di

Entro il 30 settembre verrà
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