
PROGRAMMA CORSO DI 1° E DI 2° LIVELLO 

 

 

 

VENEZIA   28 – 29 - 30  Settembre 2018 

Presso Sala meeting HOTEL BOLOGNA V.le Stazione 
MESTRE - VENEZIA 

l’hotel si trova esattamente difronte alla Stazione ferroviaria all’uscita di Mestre 

 

 

Ci  siamo rinnovati per rispondere alle esigenze della nuova farmacia dei servizi, in continua e 
costante evoluzione, il nostro progetto, iniziato circa nove anni fa, ha consentito la diffusione del 
servizio in tutta italia. 

 

 

Resp. Scientifico dott.ssa Fiorella Palombo – Presidente ANPIF  



 

ATTENZIONE: i contenuti e le foto sono protetti da copyright, vi invitiamo a non sentire la 
necessita’ di copiare, ma di unirvi piuttosto a noi. GRAZIE!  

 

    Il Laboratorio di Psicologia della Salute in Farmacia 

MyPsi-HealthLab - First Aid - -f 

Il Laboratorio di Psicologia della Salute in Farmacia per la prevenzione e la promozione della Salute in 

farmacia secondo le normative vigenti per la nuova Farmacia dei Servizi 

“Senza salute mentale la salute non è possibile” (OMS, 2005) 
 

28 SETTEMBRE                                                                                  29 – 30 SETTEMBRE 

PRIMO  LIVELLO  2018                          -----------------                SECONDO LIVELLO 2018                                                                                     

 

Si svolgerà i seguenti giorni: 

Venerdì  dalle 9.00 alle 18.00                         ________                  Sab e dom dalle 9.00 alle 17.30  

__________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA  1° LIVELLO  - 1° giorno di corso 

Ore 8.45   Registrazione dei partecipanti 

9.00-11.00    La Farmacia dei Servizi- Normative e lo Psicologo in Farmacia aspetti giuridici 

          Break 

11.30-13.00  Il Modello di Psicologia in Farmacia  

14.00-15.30  Counseling in Farmacia 

                  Break 

16.00-17.30  Colloquio e le reti territoriali  

Gruppi ed esercitazione su casi della farmacia 

17.30-18.00  Domande e tavola rotonda  

Consegna documentazione per ecm 

FINE LAVORI 

PROGRAMMA  2° LIVELLO   2° giorno di corso 

Ore  8.45     Registrazione dei partecipanti 



9.00 – 13.00  L’Empowerment del paziente con patologie croniche e aderenza alla terapia e strategie per il 
colloquio motivazonale 

Lezione frontale - Esercitazioni in  Role Playing 

14.0 – 17.30 

 La proposta di valore e la progettazione in farmacia 

 Lezione frontale ed Esercitazioni in gruppo 

FINE LAVORI 

                                                           3° giorno di corso 

Ore  8.45   Registrazione dei partecipanti 

 9.00  -  13.00 Valutazione neuropsicologica over 50 - Il decadimento cognitivo correlato all’età e la 
diagnosi preventiva, con batteria di test neuropsicologici e la promozione della salute 
nell’invecchiamento  
Lezione frontale e in role playing in gruppo 

14.00  - 17.00 

 Ansia – panico, valutazione psicodiagnostica e tecniche di gestione - respirazione, di rilassamento e 
mindfullness /meditazione basi scientifiche delle tecniche 

Lezione frontale ed esercitazione 

17.00  -17.30  Domande e tavola rotonda 

Consegna questionari ecm e attestato 

FINE LAVORI 

_____________________________________________________________________________ 

 


