BC Pharma
Amici per la pelle
Nel 2004 nasce la BC Pharma,
una giovane azienda con una
struttura in grado di soddisfare
le richieste dei nostri clienti attraverso la nostra ricerca e il
nostro impegno.
In pochi anni abbiamo raccolto
consensi da importanti strutture
del centro-sud Italia, producendo le più svariate forme cosmetologiche che l’esigenza di mercato richiedeva.
Le nostre produzioni hanno
avuto un immediato successo
grazie alla possibilità di realizzare linee personalizzate anche
di pochi numeri di prodotti.
Oggi rappresentiamo un importante punto di riferimento per
chi ha l’esigenza di un servizio
di ricerca, sviluppo, produzione
e confezionamento di prodotti
cosmetici e relativi controlli chimico-fisici e microbiologici.

I nostri laboratori sono dotati
delle più moderne strumentazioni, ma il loro vero punto di forza
è costituito dal prezioso lavoro
di chimici e tecnici in possesso
di notevoli competenze tecnicoscientifiche. Grazie a loro, qualità e affidabilità dei cosmetici
da noi prodotti sono diventati
il valore aggiunto più apprezzato
dalla nostra clientela.
I continui investimenti, effettuati con il preciso scopo di
migliorare il livello tecnologico
e di aggiornare le conoscenze
in campo cosmetologico, hanno
permesso di realizzare prodotti
qualitativamente avanzati e
competitivi.
La divulgazione del sapere
scientifico nasce dall’esperienza
e dagli studi effettuati dai nostri
farmacisti preparatori e dai nostri tecnici di laboratorio.

Nasce così la volontà di divulgare quanto appreso in questi
anni, organizzando corsi di tecnica cosmetica destinati a chimici, farmacisti e biologi, perché
riteniamo essenziale un continuo
e costante processo di aggiornamento teorico e pratico.
La BC Pharma, in collaborazione con docenti universitari e
tecnici del settore, intraprende
così una nuova strada, quella
di una vera e propria ACCADEMIA COSMETICA.
I corsi si effettueranno in sede.
La nostra filosofia non è quella
di spolverare conoscenze alla
portata di tutti, ma di creare
una sorta di collaborazione e
divulgazione delle nuove frontiere della produzione cosmetica.
Non c’è traguardo da raggiungere se il sapere non può essere
divulgato.

PARTNERSHIP:

Via III Traversa Pisciarelli, 29
80078 Pozzuoli (NA)
Tel./fax +39.081.2303315
info@bcpharma.it
www.bcpharma.it

Corso base di
Formazione
Avanzata in
Dermocosmesi

Numero di partecipanti:
15 fra farmacisti, chimici,
produttori di cosmetici, biologi
Quota di partecipazione:
€ 1.500,00 + IVA
Agli iscritti saranno rilasciati:

Docenti
del
Corso

Antonia Sacchi. Professore Associato della
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II. Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica.

Corso base di Formazione Avanzata
in Dermocosmesi

Sonia Laneri. Ricercatore confermato della
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II. Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica.

Dati dell’azienda per la fatturazione

1. Formulario
2. Campionatura delle materie prime utilizzate durante
le prove di laboratorio
3. Abiti monouso per svolgere le attività pratiche
4. Attestato di partecipazione
5. Modulistica per ordini di materie prime, o macchinari
delle aziende sponsor, che privilegeranno gli iscritti
di particolari sconti sull’acquisto degli stessi
6. Aggiornamenti sui successivi corsi organizzati durante
l’anno dalla BC Pharma Accademia Cosmetica

Nicola Romano. Professore a contratto della
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II. Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica.

I partecipanti al primo corso e le persone da loro presentate
usufruiranno di un particolare sconto sugli eventi in
programmazione.

Antonietta Bernardi. Chimico Cosmetologo della
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II. Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica.

Per chi arrivasse da fuori Napoli, abbiamo convenzioni
particolari con alberghi 5 stelle nelle immediate vicinanze
dell’Accademia.
Per informazioni rivolgersi allo 081.2303315.
Info sul Corso:
Sig. Cervone 081.19369150

Carmine Ostacolo. Ricercatore della Facoltà di
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Dipartimento di Chimica
Farmaceutica e Tossicologica.

Numero di partecipanti: 15 • Quota di partecipazione: 1.500,00 + IVA

________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE
________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME
________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA/CODICE FISCALE
________________________________________________________________________________________
VIA
N.
________________________________________________________________________________________
CAP
CITTÀ
PROV.
________________________________________________________________________________________
TELEFONO
________________________________________________________________________________________
FAX
________________________________________________________________________________________
E-MAIL

Inviare la scheda di iscrizione compilata e firmata tramite posta o fax a:
BC Pharma s.a.s. ACCADEMIA COSMETICA
Via III Traversa Pisciarelli, 29 - 80078 Pozzuoli (NA) - Tel./Fax +39.081.2303315
info@bcpharma.it - www.bcpharma.it

Quota di partecipazione e modalità di pagamento
Il 50% + IVA della quota deve essere versata all’atto dell'iscrizione tramite bonifico bancario a:
BC Pharma s.a.s.
Banca Popolare di Verone e Novara
Agenzia di Roma, 61 Via Cimarosa - 80127 NAPOLI
CAB 03409 ABI 05608 C/C 020156

