
 
 SCHEDA D'ISCRIZIONE 

 
Corso di formazione di primo e secondo livello 2018 

  
IL LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE IN FARMACIA CON ANPIF 

 
MyPsy Health Lab - First Aid 

 
Chi ha già partecipato al corso base, di primo livello, che corrisponde all’attuale corso, al primo giorno e potrà 
scegliere di iscriversi al solo secondo livello di due giorni e, se socio Anpif, iscritto nel 2018, potrà rifrequentare 
gratuitamente il primo livello. 

 
In questo corso  saranno trattati: una giornata in totally full immersion 4 progetti a tema specifico con 
protocolli, test di screening e strumenti for First Aid in Farmacia 
 
(Per il corso/MODULO BIOFEEDBACK PER LO STRESS CON REFERTO esclusivo per la farmacia, scrivere a 
info@farmaciaepsicologia.it. Si terrà a Padova il 10/11 aprile 2018 ed  creato per la prima volta da Righetto elettromedicali srl. 

e la dott.ssa F.Palombo per ANPIF, da consegnare al paziente e, a scelta, si può scaricare il referto tecnico di laboratorio9.  
 

BARRA LA CITTA’ CHE HAI SCELTO: 
  

 VENEZIA                 18 – 19 – 20  maggio  2018          C/O BEST WESTERN HOTEL BOLOGNA, Via Piave, 214 
 

 MILANO                 25 – 26 – 27  maggio                      C/O  HOTEL SANPI, VIA Lazzaro Palazzi, 18 
 

 ROMA                     15 – 16 – 17  giugno  2018            C/O HOTEL ARISTON, Via filippo turati, 16 

 
Corso accreditato dal Ministero con ecm nazionali per psicologi e farmacisti. 
 
Modalità di partecipazione  
 
Compilare la scheda d'iscrizione e inviarla, unitamente a copia del bonifico tramite mail a:      
lopsicologoelafarmacia@gmail.com    o    info@farmaciaepsicologia.it  
 

E’ possibile inviare il tutto anche in formato foto jpeg. 

 
Regolamento ANPIF 

ANPIF è una associazione no profit, che ha come scopo ambizioso,ma realistico, visti i risultati ottenuti lavorando con costanza , 

dedizione e impegnandosi a studiare e a mantenere i rapporti istituzonali con le categorie di riferimento, di diventare associazione di 

categoria, psicologi/farmacisti insieme. Necessita pertanto di avere numerosi iscritti, vi invitiaamo pertanto ad associarvi ad ANPIF. 

Grazie a tutti voi per il sostegno e la collaborazione. 

I soci Anpif ricevereranno la spilla rotonda con il logo Anpif da apporre sul camice, la penna e la cartellina identificative dell’associazione, inoltre 

offre, su richiesta, il supporto per promuovere i progetti su tutto il territorio nazionale e dare il patrocinio ai progetti in farmacia, esclusivamente 

per i soci che hanno fatto la formazione specifica e seguono il nostro modello di aiuto e di approccio per la psicologia in farmacia, diversamente 

non possiamo prenderci alcuna responsabiltà giuridica. 

 Inoltre per i soci Anpif che hanno frequentato il corso, potranno rifrequentarlo gratuitamente se regolarmente iscritti all’anno in corso. 

Infine, solo per i soci, verranno forniti alle farmacie richiedenti, i nominativi degli psicologi in possesso di formazione promossa da Anpif.  

Il materiale verrà inviato tramite posta oppure consegnato brevi mano in sede di formazione. 
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Slide e protocolli operativi saranno inviati esclusivamente ai partecipanti al corso di formazione; 

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. 

L’iscrizione annuale è obbligatoria per utilizzare il logo di Anpif e accedere alle agevoloazioni e al supporto dell’associazione. 

Il materiale, i contenuti e le foto sono di proprietà privata e con copyright, per cui è proibita la diffusione non autorizzata direttamente 

dall’autore e responsabile scientifico del corso di formazione, Fiorella Palombo e/o  da Anpif.  Va fatta la richiesta tramite mail ad Anpif. 

Riservato ai soci Anpif - Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia che hanno già frequentato uno dei nostri corsi: potranno 
rifrequentare gratuitamente i corsi di primo livello, concentrato nel primo giorno. 

COSTI DI ISCRIZIONE: 

Il costo per intero del nuovo corso di formazione completo -primo e secondo livello – 2018 con 10 ecm nazionali e Attestato di 

partecipazione - è di 490 € più iva (costo interamente detraibile), sono previsti sconti per quest’anno, vedi di seguito. 

Per frequentare il corso di secondo livello è obbligatorio aver partecipato al primo livello! 

PS.  NON E’ PIU’ POSSIBILE FREQUENTARE SOLO IL PRIMO LIVELLO 

Per il corso completo di primo e secondo livello: 

1) NON SOCIO ANPIF   490 € sconto di 30 €  pari a 460 euro + iva  = 561,20 euro (iva compresa) 

2) SOCIO ANPIF:  490 €  sconto di 60 €  pari a 430 euro + iva  =  524,60 euro (iva compresa) 

Per il secondo livello  

1) SOCIO ANPIF: 390 €  sconto 60 € pari a 330 + iva  = 402,60 euro (iva compresa 

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                     
 
 
Codice Fiscale: 
 
Partita IVA: 
 
Importo 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 Fiorella Palombo,   

               cod fisc:   PLMFLL60P68L736L   effettuabile  presso qualsiasi Ufficio Postale e Tabacchi con Lottomatica. 



 
- Bonifico Bancario UNICREDIT -  IBAN :   IT 32 J 02008 36180 000104948764.  

 
CAUSALE:  Nome e cognome - Corso 2018 + la città scelta  (es. Roma) 
 

Segreteria Anpif: 3929021162   
 Presidente:  3347076742 
 
e.mail:    info@farmaciaepsicologia.it          lopsicologoelafarmacia@gmail.com 
Sito 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  
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