
Invita al corso

Il corso è patrocinato e organizzato da:

corso per Farmacisti 

Corso teorico-pratico all’utilizzo 
della linea Kintegravit

Integrazione Funzionale di 
VITAMINE E MINERALI

approccio metodologico 
nelle diverse situazioni 
e fabbisogni giornalieri

ADULTI E BAMBINI

CONSUMO
EXTRA

NUTRIZIONE
LIMITATA

INTEGRAZIONE
FUNZIONALE



OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso di aggiornamento si propone 
di costruire un know how culturale 
per rilanciare il BISOGNO DI 
INTEGRAZIONE con prodotti di nuova 
concezione di alta qualità, sia nella 
prevenzione, sia in accompagnamento 
a qualsiasi sintomo e sia di supporto 
a molte terapie farmacologiche nel 
rispetto della fisiologia.  

RAZIONALE DEL CORSO

Individuare la scelta di integratori pro-
assimilazione di nuova generazione, 
che rispettano i circuiti e i meccanismi  
di assimilazione dei nutrienti senza 
interferire nei normali processi nutritivi, 
nelle diverse situazioni ed esigenze 
giornaliere e stagionali negli adulti e nei 
bambini.

Integrazione Funzionale di 
VITAMINE E MINERALI
approccio metodologico 
nelle diverse situazioni 
e fabbisogni giornalieri

ADULTI E BAMBINI



• Differenza fra maggior fabbisogno e 
carenze di vitamine e minerali

• Modello funzionale di biodisponibili-
tà dei minerali: regno animale, regno 
vegetale, regno minerale

• Rapporti qualitativi e quantitativi 
nell’integrazione funzionale

• Funzioni neurovegetative e fabbiso-
gno di vitamine e minerali

• Vitamine, minerali e sostegno di fun-
zione: resistenza allo stress – recu-
pero – reattività

• Stress d’organo e sostegno integra-
tivo

• Deficit e sintomi correlati

PROGRAMMA DIDATTICO:

prima parte

corso di specializzazione per 
farmacisti 



• Sali di magnesio e sinergie in chiave 
funzionale

• Vitamine liposolubili e sostegno me-
tabolico

• I cambi di stagione e le maggiori ri-
chieste di integrazione

• Bambini adolescenti  e integrazione 
funzionale: crescita – stress e pratica 
sportiva

• Integrazione di vitamine e minerali a 
sostegno di farmaci per lungo perio-
do 

• Consigli pratici

PROGRAMMA DIDATTICO:

seconda parte



Iscrizioni e Informazioni

Segreteria: tel. 039 5788123 - FAX 039 5788125
www.calanthaformazione.com
http://servizi.calanthaformazione.com
E-mail: info@calanthaformazione.com

Pagamento CORSO

COSTO CORSO in 2 sessioni: €90 + IVA 22%
incluso coffee break

COSTO CORSO sessione unica: €110 + IVA 22%
incluso coffee break, incluso pranzo

COSTO 2a  PARTE DEL CORSO: €45 + IVA 22%
(aperta a chi ha già frequentato il corso base di 
Integrazione Funzionale nel 2019)

Posti limitati: max 35 partecipanti
Bonifico Bancario intestato a: 
Calantha S.a.s. di Giarrizzo David & C.
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE
IBAN: IT86 R 05336 12134 000040192729

Sedi e date del corso 2020

CORSI IN 2 SESSIONI: 
UDINE 
Mercoledì 11 MARZO I parte / Ore 8:45 – 12:45 
Mercoledì 18 MARZO II parte / Ore 8:45 – 12:45 

TORINO
Mercoledì 8  APRILE I parte / Ore 8:45 – 12:45 
Mercoledì 15 APRILE II parte / Ore 8:45 – 12:45 

PADOVA polo didattico CALANTHA
Mercoledì 6  MAGGIO I parte / Ore 8:45 – 12:45 
Mercoledì 13 MAGGIO II  parte / Ore 8:45 – 12:45 

CORSI SESSIONE UNICA:
TRENTO 
Domenica 1 MARZO / Ore 8:45 – 13:00 / 14:00 - 18:00

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Domenica 8 MARZO / Ore 8:45 – 13:00 / 14:00 - 18:00

BRESCIA
Domenica 19 APRILE / Ore 8:45 – 13:00 / 14:00 - 18:00

INDICARE SEDE CORSO:___________________________

CORSO in 2 sessioni: incluso coffee break

CORSO sessione unica: incluso coffee break, incluso pranzo

ADESIONE SECONDA PARTE DEL CORSO (aperta a chi ha già 
frequentato il corso base di Integrazione Funzionale nel 2019)



  MODULO PER ISCRIZIONE
partecipante al corso:

Nome e Cognome_____________________________________________

Cell personale ________________________________________________

E Mail personale ______________________________________________

Dati fatturazione:

Ragione sociale_______________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________

Città ________________________________________________________ 

Cap ____________________

Cod. Fisc. ___________________________________________________

P. Iva________________________________________________________

mail Farmacia________________________________________________

SDI o PEC_______________________

Data_______________Timbro e Fima_____________________________
Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte via Fax allo 039-5788125 
o via email info@calanthaformazione.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR 
consultabile su www.calanthaformazione.com

INDICARE SEDE CORSO:___________________________

CORSO in 2 sessioni: incluso coffee break

CORSO sessione unica: incluso coffee break, incluso pranzo

ADESIONE SECONDA PARTE DEL CORSO (aperta a chi ha già 
frequentato il corso base di Integrazione Funzionale nel 2019)


