
PROGRAMMA CORSO DI 1° LIVELLO  

"Uno Psicologo ANPIF in Farmacia" 

 

MESTRE - VENEZIA   15 – 16 dicembre 2018 

Presso Sala meeting HOTEL AMBASCIATORI 

C.so del Popolo  221 - MESTRE - VENEZIA 

Sabato 15 dic – dalle 8.45 – alle 18.00 

Domenica 16 dic – dalle 9.00 – alle 13.00 

 

Resp. Scientifico dott.ssa Fiorella Palombo – Presidente ANPIF  



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 e che ci ha portato a stilare il Protocollo d’Intesa con Federfarma Veneto e a 
condividere e stabilire le linee guida il 10 ottobre 2018. 

Inoltre abbiamo delega da Federfarma Veneto di fornire la lista di psicologi associati ad Anpif e in 
possesso di formazione per lavorare nel contesto della nuova Farmacia dei Servizi, che hanno 
adeguata conoscenza delle linee guida e delle buone pratiche, a tal fine invitiamo tutti a 
partecipare al corso in forma di aggiornamento per chi ha già fatto il percorso formativo.  

Coloro i quali sono iscritti ad Anpif per l’anno in corso e sono in possesso di formazione, potranno 
ed è richiesto di partecipare al corso per aggiornarsi, con una donazione libera di minimo 30 euro 
da dare il giorno del corso.  

Si tratta di due giornate interamente dedicate alle nuove importanti opportunità 

che delinea le linee guida della prestazione dello psicologo 

nelle farmacie del Veneto che decideranno di aderire al progetto. 

Il protocollo ha l’obiettivo di orientare l’intervento dello psicologo nei confronti 

dell’utenza nonché a favorire la collaborazione tra lo stesso ed il farmacista. 

Il Presidente di Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi, commenta con 

soddisfazione la firma dell’intesa: “Con questo accordo i cittadini potranno 

trovare nelle farmacie un psicologo pronto ad aiutarli e supportarli. 

Si tratta di un ulteriore servizio che offriamo ai cittadini ed alle comunità. 

È la conferma che sempre più stiamo andando verso quella 

farmacia dei servizi che è un nostro obiettivo”. 

 

Nello specifico, il servizio di “Psicologia della salute in Farmacia” 

si propone di offrire ai cittadini che fruiscono delle farmacie interventi di 

prevenzione, analisi della motivazione, prima consulenza e 

orientamento alla persona in relazione ai possibili percorsi esperibili 

in caso di sofferenza, di disagio psicologico e per migliorare gli stili di vita. 

Il contributo dello psicologo aderente all’iniziativa consisterà 

nella messa a disposizione della propria professionalità, 

tramite una consulenza di sostegno psicologico da svolgersi 

all’interno della farmacia aderente all’iniziativa 



nei confronti dei pazienti interessati al servizio. 

Lo psicologo partecipa alla sensibilizzazione 

per la psicologia della salute e 

rafforza la percezione del benessere psicofisico. 

Cogli l'occasione di entrare a far parte di un team meraviglioso 

 in cui le parole d'ordine sono: 

 

Sinergia e Interprofessionalità. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

In che modo lo psicologo è utile in farmacia e perché, 

con quali finalità, quali i progetti funzionali al contesto? 

Quali le buone pratiche? 

Chi è nel front office ha le conoscenze per promuovere il servizio di Psicologia? 

Perché ha un alto potere di fidelizzazione? 

Cosa consente di fare il Dgl. 2009 e cosa secondo i decreti successivi? 

 

Questo e molto altro verrà trattato durante il corso. 

Chi è già in possesso dei requisiti, scriva a : info@farmaciaepsicologia.it con la 

località in cui opera (faremo i controlli e chiediamo l'attestato di partecipazione 

ai corsi). 

Gli altri disponibili, saremo lieti di inserirli nel nostro database. 

  

Docenti: 

dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti 

e Top Team Anpif 

 

Ospite d'onore 

prof. Rocco Carbone 

 



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

 

PROGRAMMA  1° LIVELLO  - 

 1° giorno di corso 

Ore 8.45   Registrazione dei partecipanti 

9.00-11.00    Dalla Farmacia dei Servizi alla Farmacia Sociale - Normative e gli aspetti giuridici 

          Break 

11.30-13.00  Il Modello di Psicologia in Farmacia – Linee guida etiche a confronto 

14.00-16.00  Progettazione per lo Psicologo di ANPIF  in Farmacia, chi fa cosa, promozione del servizio                 

Break 

16.00-17.45  Colloquio di counseling e le reti territoriali  

Gruppi ed esercitazione su casi della farmacia 

17.45-18.00  Domande e tavola rotonda  

FINE LAVORI 

2° giorno di corso 

9.00 – 13.00  Colloquio di counseling e l’Empowerment del paziente con patologie croniche e aderenza alla 
terapia e strategie. 

11.00  Break 

11.20 Ripresa dei lavori - Esercitazioni 

Lezione frontale - Esercitazioni in  Role Playing 

Consegna attestato 

FINE LAVORI ore 13:00 

_____________________________________________________________________________ 

Responsabili Scientifici: Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti e dott. Rocco Carbone 

Info ANPIF  

Sito:  www.farmaciaepsicologia.it 

e.mail: info@farmaciaepsicologia.it 

 Contatti Segreteria:  3929021162 

 

http://www.farmaciaepsicologia.it/
mailto:info@farmaciaepsicologia.it

