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IV FORUM NAZIONALE F.E.I.
Federazione Erboristi Italiani - in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale
Università Sapienza - Roma

ALL’ ORTO BOTANICO DI ROMA
Largo Cristina di Svezia,24

LA FEI INCONTRA GLI ERBORISTI E GLI STUDENTI IN TECNICHE ERBORISTICHE

24 maggio 2013
dalle 9.30 alle 17.30

“Erborista: storia e futuro di una professione”
Tutto quello che vorresti sapere e nessuno ti dice

Da dove veniamo, legislazione, normativa, erboristeria e laboratorio, piante officinali e derivati, prodotti
erboristici e integratori, specificità. responsabilità, funzioni, opportunità e limiti della professione.

Oggetto dell’incontro saranno le tematiche che caratterizzano la professione di Erborista, il percorso
universitario e post-universitario, apertura di attività commerciali, allestimento dei laboratori erboristici,
preparazioni erboristiche, rimedi erboristici tradizionali e nuovi prodotti, normativa e legislazione di settore,
confronto con realtà europee affini alla professione di Erborista. Competenze professionali e sbocchi lavorativi.
Codice deontologico.
L’Albo degli Erboristi italiani.
La F.E.I. è pronta a rispondere alle domande, ai dubbi dei giovani laureati e degli studenti, ma anche dei
titolari di erboristerie e di laboratori erboristici.
Al convegno sono invitati a partecipare gli studenti del corso di laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate
indirizzo in Scienze Erboristiche, per la loro partecipazione è stata deliberata l’assegnazione di 1 CFU (al
momento dall’Università di Roma).
Nel corso della giornata sarà organizzato un percorso didattico all’interno dell’Orto Botanico di Roma,
con particolare riferimento alle specie officinali.

PROGRAMMA
09,30 – 10,00

Registrazione dei partecipanti.

10,00 – 10,15

Saluto degli organizzatori e interventi autorità:

Dott. Angelo Di Muzio - Presidente Nazionale Federazioni Erboristi Italiani & settore FEI - Produzione
Prof. Carlo Blasi - Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, Università Sapienza di Roma
Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz - Segretario Nazionale FEI
Dott. Attilio Virgilio - Coordinatore Nazionale FEI Settore Produzione
Dott.ssa Agnese Nardi - Coordinatrice Nazionale Erboristi Laureati & Studenti - CoNELS – FEI

10,15 – 10,30

Articolazione nazionale della Federazione Erboristi Italiani. Attività a tutela della
categoria, ricerca scientifica. Organismi interni. Rapporti istituzionali.
Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI

10,30 – 11,00

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Erboristiche, percorso formativo da migliorare?
Cosa attendersi dall’Università.
Prof. Mauro Serafini – Dipartimento di Biologia Ambientale - Università Sapienza di Roma

11,00 – 11,30

Erborista, percorso storico della professione: la necessità delle associazioni di categoria.
Il Registro degli Erboristi.
Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI
Gabriella Cavallo - Vice Presidente FEI
Francesco Novetti - Consigliere Nazionale FEI

11,30 – 12,30

Un percorso accidentato? La legislazione erboristica dal 1931 ad oggi.
Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI
Gabriella Cavallo - Vice Presidente FEI

12,30 – 13,15

Andar per erbe. Raccolta di piante officinali e loro preparazioni: esperienza di un
erborista raccoglitore e preparatore. Visita guidata alle officinali dell’Orto Botanico.
Marco Sarandrea - erborista fitopreparatore FEI

13,15 – 14,00

Colazione di lavoro.

14,00 – 14,30

Erboristi inglesi ed italiani a confronto – Affinità, convergenze, diversità operative. Come
lavorare ad un curriculum integrato per la medicina erboristica occidentale.
Dott. Marco Valussi - referente EHTPA (European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association)

14,30 – 15,45

Tra beute e alambicchi. Il laboratorio dell’Erborista, indicazioni pratiche, come allestirlo,
cosa produrre, tecniche e normative, materie prime, rapporti con i fornitori. Controllo di Qualità.
Prof. Marcello Nicoletti - Dipartimento Biologia Ambientale Centro Controllo di Qualità - Sapienza Università Roma
Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI
Dott.ssa Rita Pecorari - Consulente Tecnico – Regolatorio FEI

15,45 – 16,00

Valutazione rapida della qualità: esecuzione di un controllo analitico in diretta con
spiegazione dei risultati ottenuti.
Dott.ssa Chiara Toniolo - Centro Controllo di Qualità – Università Sapienza Roma

16,00 – 16,30

Oligoelementi ed oli essenziali. Utilizzo sicuro in erboristeria, cosa dice la legge?
Dott. Wilmer Zanghirati - Segretario Nazionale FEI
Dott.ssa Daniela Gatto - Consulente Tecnico – Regolatorio FEI

16,30 – 17,00

Conclusioni e interventi.
Dott. Angelo Di Muzio - Presidente FEI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’incontro sarà gratuito per i Soci FEI in regola con l’iscrizione 2013. In alternativa la quota richiesta è di
euro 50,00 per partecipante.
Gli studenti in Scienze e Tecniche Erboristiche, non associati alla FEI, attraverso il CONELS- Coordinamento
Nazionale Erboristi Laureati & Studenti - con il versamento della quota di iscrizione possono contestualmente
e senza ulteriori spese decidere se associarsi alla FEI, e in quanto soci ricevere assistenza dalla Federazione,
le News, l’organo di stampa ufficiale “FEI – Phyto Journal” e le credenziali per l’accesso al nuovo sito della
Federazione.

IMPORTANTE
L’incontro è aperto ai soli Erboristi diplomati o laureati, e agli studenti in Tecniche Erboristiche, previa
presentazione degli attestati di laurea o di diploma o, nel caso degli studenti di adeguata certificazione da parte
dell’Università o fotocopia del libretto universitario.
Le istruzioni dettagliate per la partecipazione all’incontro saranno indicate sulla documentazione seguente,
da compilare e inviare all’atto dell’iscrizione.

“Aderisci a questa importante e unica iniziativa di settore, la F.E.I. esiste per questo”

Come raggiungere l’Orto Botanico di Roma
Da nord (p.le Clodio, piazza Cavour) o da sud (p.le Ostiense, Viale Aventino) raggiungere Ponte Sisto
con le linee autobus 23 o 280, proseguire a piedi per via di Ponte Sisto > via di S. Dorotea > via di Porta
Settimiana > via Corsini.

Dal centro (piazza Torre Argentina) o da ovest (Monteverde, stazione di Trastevere), raggiungere P.zza G.G.
Belli con il tram 8 poi proseguire a piedi per via della Lungaretta > via della Scala > via di Porta Settimiana
> via Corsini

Segue – Scheda iscrizione

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 06 55280704 - 065866345 – 305
fax 065812750
e-mail: feiroma@tin.it - fei@confcommercio.it
feiconfcommercio@gmail.com
www.feierboristi.org

Scheda d’adesione da completare in ogni parte in stampatello
ed inviare tramite fax al n. 06/5812750 o ai seguenti indirizzi
fei@confcommercio.it - oppure - feiconfcommercio@gmail.com

possibilmente entro il 20 maggio 2013
(seguire attentamente le istruzioni)

INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305
(mail F.E.I.)
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LA FEI INCONTRA GLI ERBORISTI E GLI STUDENTI IN TECNICHE ERBORISTICHE

24 maggio 2013 dalle 9.30 alle 17.30

“Erborista: storia e futuro di una professione”
Tutto quello che vorresti sapere e nessuno ti dice

Da dove veniamo, legislazione, normativa, erboristeria e laboratorio, piante officinali e derivati, prodotti
erboristici e integratori, specificità. responsabilità, funzioni, opportunità e limiti della professione.
Il/la sottoscritto/a
 Erborista titolare		

 Socio FEI 2013		

dell’ azienda
Via/P.zza
C.a.p

Città

Tel./ Mobile
e-mail (chiaro e leggibile)

Prov.

 Non socio FEI *

Il/la sottoscritto/a
 Erborista dipendente		

 Socio FEI 2013 		

 Non socio FEI *

dell’ azienda
Via/P.zza
C.a.p

Città

Prov.

Tel./ Mobile (personali)
e-mail (chiaro e leggibile)

Il/la sottoscritto/a
 Laureato in TE		

 Socio FEI 2013 		

 Non socio FEI *

dell’ azienda
Via/P.zza
C.a.p

Città

Prov.

Tel./ Mobile (personali)				

Università

e-mail (chiaro e leggibile)
√ Allegare fotocopia certificato o diploma di laurea.

Il/la sottoscritto/a
 Studente in TE		

 Socio FEI 2013 		

 Non socio FEI *

dell’ azienda
Via/P.zza
C.a.p

Città

Prov.

Tel./ Mobile (personali)				 Università			Anno Corso
e-mail (chiaro e leggibile)
√ Allegare fotocopia libretto universitario con foto.

parteciperà al IV Forum Nazionale F.E.I. il giorno 24 maggio 2012 a Roma.

La partecipazione al IV Forum Nazionale F.E.I. è gratuita per i Soci F.E.I. in regola con
l’iscrizione per l’anno 2013.
Per i non Soci il costo è pari ad euro cinquanta (50,00) da versarsi a mezzo bonifico bancario alle
seguenti coordinate:

Federazione Erboristi Italiani
Banca Popolare di Novara Ag. 9 - Roma
IBAN IT96Q0503403209000000016515
Causale: Iscrizione IV Forum FEI – indicando il nome del partecipante
(la quota di iscrizione è integralmente detraibile dai costi aziendali)

IMPORTANTE OPPORTUNITÀ
Gli studenti e i laureati in TE NON iscritti alla FEI, possono iscriversi alla Federazione per l’anno
2013 contestualmente all’iscrizione al Forum senza ulteriori aggravi di spesa. In tal caso quindi nella
quota d’iscrizione è compresa anche la quota associativa alla FEI.
Coloro i quali fossero interessati devono inviare il modulo di iscrizione “Studenti” scaricabile dal sito
www.feierboristi.org
Tale possibilità è offerta anche a tutti coloro che in relazione al loro status (erborista titolare/dipendente)
semplicemente integrando la quota di iscrizione al Forum con la differenza relativa alla quota di adesione alla
F.E.I. prevista per la loro categoria.
Anche in questo caso è necessario integrare l’iscrizione al Forum con il modulo di adesione alla F.E.I per il
2013, scaricabile dal sito www.feierboristi.org

*Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria
alla detenzione cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con
la finalità di consentire l’iscrizione al IV Forum Nazionale F.E.I. e l’invio di informazioni.

La F.E.I. si riserva ogni possibilità di verifica sulla base dei dati forniti con particolare
riguardo ai titoli di studio.

Data									 Timbro/Firma per esteso

