Firenze 30 Marzo 2019

T e c n i c a d e l l a p r og e t t a z i on e c os m e t i c a

Dr. Federico Fumo
(formulatore e valutatore alla sicurezza)
Incontro teorico sulla tecnica delle preparazioni cosmetiche.
Il corso è rivolto ai farmacisti ed ai responsabili di piccole aziende per la produzione
cosmetica. L’incontro analizza le formulazione cosmetiche partendo dalla
progettazione della formulazione, la valutazione dei componenti e loro differenze, sino
al confezionamento.
 Sede: Bresciani Formazione Viale dei Mille 135/137 a Firenze
 Orario Sabato, ore 14-19
 Quota di partecipazione: € 120,00 IVA 22% Compresa
 Quota riservata ai soci AGIFAR: € 100,00 IVA 22% Compresa
 Programma:
Riferimenti sulla legislazione cosmetica e sul “Portale di notifica dei prodotti cosmetici “
(Cosmetic Products Notification Portal - CPNP)
Formulazione Cosmetica, le forme principali. le forme topiche: tensioliti, soluzioni, geli,
emulsioni A/O, emulsioni O/A, lipogel, formulazioni innovativematerie prime: emulsionanti,
lipidi, additivi reologici, umettanti, conservanti, inibitori di crescita microbica, attivi idrosolubili,
attivi liposolubili, profumi ed essenze. Valutazione delle differenze sul prodotto finito tramite
campioni di prodotti, innovazione secondo il mercato.
Formulare una emulsione partendo dalla richiesta di mercato: come si formula un cosmetico,
dalla progettazione alla realizzazione, fino all’ immissione in commercio
Cosmesi Estetica e Funzionale: gli accorgimenti che ci permettono di rendere un prodotto
cosmetico anche funzionale. Nuove frontiere dell’ estetica
Il Packaging :packaging primario e secondario, i materiali e le forme, scegliere in base al
prodotto. Le ultime innovazioni, La scelta del pack dal dettaglio
Gli Strumenti del Laboratorio, funzione e possibilità d' uso: bilancia, agitatore,
omogeneizzatore, miscelatore, bagnomaria, fusore, agitatore magnetico come si presentano e
come si usano. Adattare il laboratorio cosmetico alle richieste del mercato
La Cosmetica e le formulazioni Galeniche: limiti e definizioni. Utilizzo di sostanze e metodiche
cosmetiche nelle formulazioni galeniche topiche.
Consulenza regolatoria: Il Product information file, lo sviluppo del safety assestment, la
valutazione alla sicurezza, i test obbligatori ed i test consigliati. I test di efficacia ed il sostegno
dei claim
La richiesta di iscrizione al corso con i dati per la fatturazione, dovranno pervenire, presso la
segreteria a mezzo fax, o tramite il sistema on-line su www.brescianiformazione.it
La segreteria è a Vostra diposizione per ogni chiarimento.
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione” www.brescianiformazione.it
Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze
- P.IVA 02320080480 - Cod. Fis.
BRSMRC51A22D612T
e-mail bresciani@brescianiformazione.it
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448
La quota di iscrizione dovrà pervenire dopo la conferma dell’accettazione dell’iscrizione con le
modalità che verranno comunicate. Il mancato versamento della quota entro i 15 giorni
precedenti il corso comporterà la cancellazione automatica dell’iscrizione.

Domanda di iscrizione

Firenze 30 Marzo 2019

T e c n i c a d e l l a p r og e t t a z i on e c os m e t i c a
DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________ Nome________________________________
Nato a _______________________________________________ Prov. ________ il ______/______/_________

Residente in via ____________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel. ………...…………….....…...... Fax ………...………………...... cell. .………...…….....………..
E-mail ____________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Di _________________________________________________________________(se società indicare il tipo)
Partita. I.V.A.

fatturazione elettronica Codice UNIVOCO._____________________________________________________
E-mail _PEC _____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________ N°______________
Cap___________Città______________________________________________________ Prov. ____________
Tel .__________________________________________ Fax ________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
N° telefonico per comunicazioni urgenti _______________________________________________________
 Quota di partecipazione: € 120,00 IVA 22% compresa
 Quota soci AGIFAR: €100,00 IVA 22% compresa

Si ricorda che la quota di partecipazione dovrà pervenire entro i 15 giorni precedenti il corso. Il
mancato versamento della quota comporterà la cancellazione automatica dell’iscrizione.
Firma

.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela dei dati personali”. I dati
saranno utilizzati esclusivamente per attività interne al servizio.
 Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo su futuri eventi fo rmativi.
In ogni momento,a norma del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo al Dr. Marco Bresciani Via del Giglio 15, 50123 Firenze, e -mail
bresciani@brescianiformazione.it - info@bresciani-corsiecm.it

Firma

Inviare il modulo di iscrizione, compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Organizzativa:
Dr. Marco Bresciani “Scienza ed Arte nella Formazione”
Viale dei Mille 135/137, 50131 Firenze P.IVA 02320080480 - Cod. Fis. BRSMRC51A22D612T
e-mail bresciani@brescianiformazione.it
Tel. 055670627 - Fax 055661433 - Cell. 3355307448

