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FILO DIRETTO CON LA FEI 

CORSI DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALI 

"INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE SCIENTIFICA" 

Riprendono i Corsi della Scuola F.E.I. – Scientia Herbarum 

Non potendo effettuare gli incontri presso le aule del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università 
Sapienza di Roma, le lezioni riprenderanno in modalità Webinar. 
 
Le lezioni, gratuite, sono fruibili da tutti gli ex studenti dei Corsi Sapienza – Scientia Herbarum FEI  e da i 
Soci FEI in regola con l'iscrizione per l'anno 2020, attraverso la piattaforma Zoom. 
il programma degli incontri riguarderà argomenti di attualità relativi all'erboristeria e potrà quindi essere 
modulato e rimodulato in relazione a quanto sia considerato più importante o di interesse.  
 
Il primo incontro verrà dedicato all'informazione scientifica e in particolare all'impiego che in questi ultimi 
tempi ne è stato fatto per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus. 
 
Si prevedono incontri settimanali, a meno di urgenze particolari, ma questo aspetto prenderà forma 
progressivamente, in quanto si tratta di un nuovo strumento comune di indagine conoscitiva che ha 
bisogno di rodaggio e partecipazione. 
 
Con la partecipazione del Prof. Marcello Nicoletti - Ordinario di Biologia Farmaceutica - Università 
Sapienza di Roma. 
 
Coordinatore dei corsi Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI 
 
L'offerta formativa potrà in seguito essere ampliata con altri Corsi professionalizzanti  e con il contributo di 
esperti e professionisti del settore. 
 
Il primo Webinar si terrà sabato 2 maggio alle ore 21.30. Alle ore 21.25 è necessario collegarsi tramite la 
piattaforma Zoom da scaricarsi sul proprio computer o altro dispositivo. 
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I partecipanti riceveranno sulla propria casella di posta elettronica un link al quale dovranno collegarsi per 
accedere al Webinar all’orario stabilito. 
 
E’ pertanto necessario che ogni partecipante invii la propria adesione e il proprio indirizzo mail unicamente 
al seguente indirizzo  scientiaherbarum.fei@gmail.com 
 
I posti sono limitati pertanto è necessario prenotarsi entro le ore 18.00 di giovedì 30 aprile.  
Ai partecipanti sarà inviata una mail di conferma. 
 
La partecipazione al Webinar consente l’acquisizione di crediti formativi al fine del mantenimento 
dell’iscrizione al Registro Nazionale Erboristi Professionisti della F.E.I. ai sensi dell’art.8 del Regolamento. 
 
 
Dott. Angelo Di Muzio 
Presidente Nazionale F.E.I. 
 

 

 

mailto:scientiaherbarum.fei@gmail.com

