L O P SICOLOGO
I N F A R M AC I A
Il D.Lgs 153 del 2009, riferendosi ai servizi
di primo livello parla di “partecipazione alla
realizzazione dei programmi di educazione
sanitaria e di campagna di prevenzione
delle principali patologie a forte impatto
sociale”.
In quest’ottica la farmacia diviene un punto
di riferimento territoriale non solo nell’erogazione di prodotti ma anche di servizi
attraverso la collaborazione con lo psicologo.
Quest’ultimo mediante gli strumenti che ha
a disposizione offre una consulenza che ha
come oggetto la promozione del benessere
e di stili di vita più sani in ambito psicologico, familiare, lavorativo e sociale.
Il corso nasce come un’opportunità di cocostruzione di relazioni al fine di andare
incontro al bisogno principale dei cittadini,
aiutando la persona a fare chiarezza dentro
di sé e ad attivare le proprie risorse e/o individuando, se necessario, le strutture presenti sul territorio che possano offrire la
presa in carico.
Le competenze di base che lo psicologo in
farmacia deve avere riguardano aspetti giuridici, farmacologici, relazionali e comportamentali e di psicodiagnosi.
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Modalità di iscrizione
Per completare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito
www.cises.it o dal sito www.farmaciaepsicologia.it, o
richiesto inviando una mail all’indirizzo info@cises.it.
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14, 15 e 16 giugno 2013
Accreditato con 30 crediti
ECM presso la Regione Veneto
per psicologi e farmacisti
con il patrocinio di
PSIOP - Istituto di
psicoterapia, intervento
sul disagio in ambito
organizzativo e
valorizzazione della persona

15 giugno 2013

14 giugno 2013
8.45 Introduzione ai lavori
9.00 Aspetti giuridici della professione
Barbara Rizzato
11.00 Pausa
11.15 Aspetti deontologici riguardanti lo
psicologo in farmacia
Fiorella Palombo
13.15 Pausa pranzo
14.00 Il progetto: lo psicologo in farmacia
ed il collegamento con i servizi territoriali
Fiorella Palombo
16.00 Comunicazione assertiva nella relazione psicologo-farmacista nell' ottica della progettazione: come gestire
la relazione con i farmacisti nel proporre l'attuazione del progetto.
Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale su
problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in sessione plenaria
con esperto

Milly Batti
Fiorella Palombo

18.00 Fine dei lavori

8.45

Introduzione ai lavori

9.00 Principi di base per la diagnosi
Luigia Stifani
11.00 Pausa

16 giugno 2013
8.45 Introduzione ai lavori
9.00 Il setting e la comunicazione interpersonale
Fiorella Palombo
11.00 Pausa

11.15 Psicofarmacologia
Luigia Stifani
13.15 Pausa pranzo
14.00 La gestione del colloquio nello specifico contesto della farmacia
Milly Batti
16.00 Conduzione del colloquio semistrutturato nello specifico setting delle
farmacie, nella gestione del cliente/
paziente
Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale su
problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in sessione plenaria
con esperto

Milly Batti
Fiorella Palombo
18.00 Fine dei lavori

11.15 Il colloquio nello specifico setting
delle farmacie e la comunicazione
assertiva per la gestione della relazione
Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale su
problemi e casi didattici con breve presentazione delle conclusioni in sessione plenaria
con esperto

Milly Batti, Fiorella Palombo
13.15 Pausa pranzo
14.00 L’evoluzione della farmacia quale
presidio socio-sanitario
Fiorella Palombo
17.30 Discussione interattiva tra discenti
ed Esperti consegna e compilazione
questionario Ecm e chiusura dei lavori
Fiorella Palombo

