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           Il Presidente 
                                                                                                                   Roma 12 marzo 2012 
 

Gentili colleghi, 
con la presente portiamo alla vostra attenzione che dal 16 al 19 giugno prossimo la 
nostra Federazione con la collaborazione di Marco Valussi, referente in Italia dell’EHTPA 
(European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association)  inglese, organizza un 
viaggio a Londra con lo scopo di uno scambio culturale, professionale e sindacale con i 
colleghi britannici. 
 
Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che è di fondamentale importanza, anche 
per la nostra professione, il confronto con le diverse modalità in cui questa viene 
declinata nelle varie realtà europee al fine, non solo di un ampliamento di visuale, ma 
soprattutto per cercare di trovare un  denominatore comune grazie al quale far leva per 
il riconoscimento della Medicina Erboristica Tradizionale e della nostra professione in 
Europa.  
 
PROGRAMMA in progress 
 
Sabato 16 giugno:  arrivo a Londra in orario libero e sistemazione nei propri alloggi.  
                              Giornata libera 
 
Domenica 17 giugno: incontro politico-sindacale tra la delegazione FEI, guidata dal 
Presidente Nazionale dott. Angelo Di Muzio, e la delegazione EHTPA, guidata dal dr. 
Michael Mc Intyre in luogo e orario da definire.  
 
segue 

Visita guidata in italiano ai Chelsea Physic Gardens di Londra in orario da definire o 
visita al Dipartimento di Fitoterapia dell’Università di Middlesex e al  Giardino Botanico  
Dell’Università (qualora l’incontro sindacale si tenesse in quella sede). 
 
Lunedì 18 giugno: trasferimento a Kew Gardens e visita guidata al Chinese Medicinal 
Plants Authentication Centre (CMPAC) http://www.kew.org/science/ecbot/ecbot-
cmpac.html, di massimo interesse per gli erboristi. 
 
Martedì 19 giugno: mattino o pomeriggio, a seconda del turno nel quale si viene 
inseriti, visita alla Clinica di Fitoterapia articolata in tre parti:   
• visita alla struttura della Clinica 
• visita ai Giardini Botanici della Clinica 
• osservazione di pratica clinica e di fitoterapia da parte di ogni partecipante assistendo 

alle visite e alle consultazioni dei fitoterapeuti della clinica per metà giornata. 
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Nel tardo pomeriggio rientro in Italia. 
 
I voli di trasferimento Italia - Inghilterra e viceversa sono di libera scelta da parte di ogni 
partecipante così come la scelta della struttura di pernottamento. Se richiesto la FEI 
può dare informazioni al riguardo. Consigliamo vivamente di procedere alla prenotazione 
di volo e pernottamento in tempi rapidi in modo da avere possibilità di scelta. 
 
Invitiamo tutti gli erboristi interessati a partecipare all’iniziativa a dare la propria 
adesione entro il mese di marzo per permetterci di organizzare le visite guidate 
indicando il numero di partecipanti.  
 
 
L’adesione può essere effettuata compilando la scheda allegata e rinviandola tramite e-
mail all’indirizzo: feiroma@tin.it – fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com  
o per fax al n. 06 5812750.  
 
Se richiesto la FEI può dare indicazioni di massima sul costo delle visite guidate. 
 
Sono invitati a partecipare al viaggio anche i laureati e gli studenti in Scienze e Tecniche 
Erboristiche. 
 
Certi dell’apprezzamento e di una effettiva partecipazione all’iniziativa vi inviamo 
cordiali saluti. 
 
 
 
     Il Presidente Nazionale FEI                                     Il Vice Presidente Nazionale FEI 
             A. Di Muzio                                                                    G. Cavallo 
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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 - feiroma@tin.it 

possibilmente entro il 31 marzo 2012 
 

INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE VIAGGIO FEI A LONDRA DAL 16 al 19 GIUGNO 2012 
 
NOME …………………………………….……….    COGNOME  …………….………………………………………………. 
 
INDIRIZZO ERBORISTERIA  o  ABITAZIONE ……………………………………………………………………………. 
   
C.A.P. ………………..  CITTA’ ……………………………………………………………………… PROV. …………….. 
 
TELEFONO ERBORISTERIA o  ABITAZIONE ……………………………………………………………………………. 
 
CELLULARE  ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
INDIRIZZO E-MAIL:   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

QUALIFICA:    ERBORISTA □      ISCRITTO FEI    SI       NO   

     

LAUREATO IN T.E.  □        STUDENTE IN T.E. □    ISCRITTO CONELS F.E.I.    SI      NO      
            

ISCRIZIONE  VISITE:           CHELSEA PHYSIC GARDENS LONDRA   □                 

                               CMPAC  KEW GARDENS                            □ 

                                        CLINICA DI FITOTERAPIA                       □  

 
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 viaggio a Londra organizzato da FEI e l’invio di 
informazioni. 
 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2012                                                                                       
 
 
        ………………………………………. 

Timbro/Firma per esteso 
 


