SCHEDA D'ISCRIZIONE
Corso di Formazione
Dalla Farmacia dei Servizi alla Farmacia Sociale
Lo Psicologo in Farmacia
Corsi di formazione 2017 - Indica la città scelta:

 Venezia
 Bari
 Roma

20 - 21 Maggio
16 – 17 Settembre
21 – 22 ottobre

Corso accreditato dal Ministero con 19 ecm nazionali per psicologi e farmacisti.
Modalità di partecipazione
Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la scheda d'iscrizione e inviarla, unitamente a copia del bonifico
tramite mail a: lopsicologoelafarmacia@gmail.com .
E’ possibile inviare il tutto anche in formato foto jpeg.
Federfarma Venezia ha stipulato un accordo con Anpif per la formazione destinata ai farmacisti per le nuove competenze
richieste per la gestione della Farmacia dei Servizi, per il corso del 20- 21 maggio.
I soci Anpif potranno ricevere il supporto per promuovere i loro progetti, utilizzare il logo su richiesta di patrocinio e partecipare al
progetto annuale che Anpif sta organizzando a livello nazionale, inoltre per i soci Anpif che hanno fatto una sola giornata di corso,
dovranno fare un aggiornamento frequentando i nuovi corsi per essere inviati alle farmacie aderenti al progetto, potranno fare i
nuovi corsi con tariffa agevolata di 100 euro. Verranno forniti i nominativi degli psicologi con la formazione promossa da Anpif.
Verrà inviato tramite posta il materiale compresa loa spilla da apporre sul camice.
Il costo annuale per diventare soci Anpif è di 50 euro, il rinnovo non è automatico, va rinnovato ogni anno ed ha validità fino al 31
dicembre dell’anno in corso.

Riservato ai soci Anpif (è possibile iscriversi dal sito www.farmaciaepsicologia.it) che hanno partecipato ad uno dei
nostri corsi, potrà partecipare a questo nuovo programma formativo, gratuitamente. Chi ha frequentatouna
giornata dei precedenti corsi potrà iscriversi al corso completo con 100 € previa iscrizione ad Anif per diventare
socio.
Il costo del nuovo corso di formazione 2017, è comprensivo di iva ed è di 380 €
Iscrivendosi subito il risparmio è di 80 € quindi 300 €
 300 € Per Venezia iscrivendosi entro il 5 maggio
 300 € Per Bari iscrivendosi entro il 1 settembre
 300 € Per Roma iscrivendosi entro il entro il 1 ottobre
 230 € se ti scrivi ad ANPIF - Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia, entro le date previste su
indicate - (per iscriversi ad Anpif, compilare il modulo online nel sito www.farmaciaepsicologia.it
Il bonifico di 50 € e non sono compresi nei 230 euro, ma vanno versati sul c/c dell’associazione,
arriverà una mail di conferma con le indicazoni, oppure richiedere il modulo di iscrizione a
lopsicologoelafarmacia@gmail.com)
 170 € Per i neolaureati non ancora abilitati.

Oltre le date previste dalle agevolazioni, il corso tornerà al costo intero di: 380 € iva compresa salvo proroghe
Verrà inviata via e-mail di avvenuta iscrizione al corso.
I crediti formativi verranno rilasciati previa presenza dell'80% delle ore di durata del corso e agli iscritti all’Ordine professionale
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Cap e Città:
Provincia:
Recapito Telefonico :
E – mail:
Ragione sociale solo se diversa dal nome del partecipante, società, associazione etc.
.........................................................................................................................................................
Se compilato direttamente dal pc in formato word, può apporre una x al lato della casella scelta. Es:

X

Psicologo
Farmacista
Neolaureato
Codice Fiscale:
Partita IVA:
Quanto ha versato
E’ iscritto ad Anpif – Associazione nazionale psicologi in farmacia

Si

No

Modalità di pagamento
Versamento su Carta Poste Pay n. 4023 6006 6990 4346 intestata a dott.ssa Fiorella Palombo,
Ente Bancario: Poste Impresa – Servizio Poste Italiane
cod fisc: PLMFLL60P68L736L effettuabile presso qualsiasi Ufficio Postale e Tabacchi con Lottomatica.
-

Bonifico Bancario IBAN IT34 V076 0102 0000 0100 1870 227 intestato a Fiorella Palombo.
Posta giro sul conto, vedi IBAN

CAUSALE: Nome e cognome - Corso di Formazione città scelta es. Roma

Segreteria Anpif
Cell : 3929021162
Presidente: 3347076742
E – mail: lopsicologoelafarmacia@gmail.com
Siti web: www.farmaciaepsicologia.it
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente ai sensi dell’ art. 2359 cod.civ - per porre in atto la Sua richiesta di partecipare al corso e per inviarle
eventuali comunicazioni attinenti all’argomento.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi (la sua non accettazione non renderà possibile l’iscrizione al corso).

Accetto :
Data,
Firma

