
 
ANPIF - Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia 

 

 SCHEDA D'ISCRIZIONE 
 

Su richiesta e con il patrocinio di ANPIF – Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia 

Corso di formazione di primo livello 

 
“Lo Psicologo di ANPIF in Farmacia” 

 
MESTRE - VENEZIA  15 - 16 DICEMBRE – 2018 

 
C/O Hotel Ambasciatori C.so del Popolo , 221 Mestre 

nei pressi della Stazione dei treni 
 
PROT. D’INTESA FEDERARMA E ANPIF 
  

Chi ha già fatto il corso di formazione di primo livello, può Rifrequentarlo a titolo di aggiornamento per le 
linee guida versando una donazione libera, di min. 30 € per Anpif da dare il giorno del corso, previa 
iscrizione OBBLIGATORIA con la compilazione della presente scheda di iscrizione: 
 
1- i soci ANPIF CON REGOLARE iscrizione effettuata nel 2018. 
2- I soci già in possesso di formazione (non vale il workshop o seminario). 
3- Se non in possesso dei requisiti va fatta la normale iscrizione al corso di formazione. 

 
PER essere inseriti nelle farmacie del Veneto, con lista a chiamata, riguarda anche gli psicologi che 
hanno il servizio attivo sul territorio, i quali dovranno regolarizzare la propria posizione, è necessario 
essere in possesso dei requisiti: 
 
1) Essere soci ANPIF, l’iscrizione è da fare o da rinnovare entro il 30 gennaio 2019 
2) Essere in possesso di formazione specifica di primo livello riconosciuta da ANPIF  

 
FORNIREMO IN OCCASIONE DEL CORSO I NUOVI DOCUMENTI E PROTOCOLLI PER LA REGISTRAZIONE DEI 
DATI E LA NUOVA SPILLA CON IL NUOVO LOGO E IL MATERIALE DA STAMPARE. ORNIREMO TUTTO IL 
SUPPORTO LOGISTICO, IN ACCORDO CON FEDERFARMA 
 

PER LAVORARE IN FARMACIA IN VENETO 
BARRA UNA DI QUESTE VOCI: 
   

 HAI GIA’ PARTECIPATO AI NOSTRI CORSI:               SI                                  NO     
 

 IN QUALE CITTA’ LAVORI?__________________________________________________________________________ 
 

 HAI PARTITA IVA?         SI                                              NO 
 

 CHE REGIME FISCALE HAI?    MINIMI  / FORFETTARIO                     ORDINARIO AGEVOLATO  in riten d’acc                     



 

 

Ci serve per inserirti nella banca dati divisa per città, in modo da facilitare l’invio alle farmacie richiedenti in 
base alle zone di interesse, E a verificare più rapidamente i requisiti per l’iscrizione. IL regime ci serve per 
l’emissione della fattura.  Chi ha il regime ORDINARIO AGEVOLATO, deve versare la ritenuta d’acconto entro 
il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. 
 

 

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. 
 

Se non sei socio né hai fatto la formazione, non potrai entrare nella lista nominativi “Uno Psicologo ANPIF in 
Farmacia”. 

Pertanto solo chi si è asscociato quest’anno potrà partecipare al primo livello con la libera donazione.  

Gli altri dovranno pagare la quota per intero e dovranno associarsi ad ANPIF entro 30 gennaio 2019.  

 

IL COSTO DEL CORSO DI PRIMO LIVELLO E’ DI  230 € piu’ iva e spese in base al regime 
fiscale: 

COSTI DI ISCRIZIONE  per P.iva in regime forfettario e con  i minimi 

 230 € + 2% 4,60 € + iva 51,61 €  =   totale  da versare  286,21 € 

 

COSTI DI ISCRIZIONE per P.iva regime fiscale ordinario che versano iva trimestrale, assoggettati a ritenuta 

d’acconto)  

 230 € + 2% 4,60 € + 22% iva 51,61 €  -  20% ritenuta d’acconto 46,00 =  totale  da versare  240,21€ 

La ritenuta d’acconto DEL 20% va versata entro il giorno 16 del mese successivo alL’emissione dela fattura. 

__________________________________________________________________________________ 

DA COMPILARE  ( per cortesia scrivere in stampatello in modo chiaro  e comprensibile) 

 
Nome e Cognome: 
 
Indirizzo: 
 
Cap e Città: 
 
Provincia:  
 
Recapito Telefonico : 
 
E – mail: 
 
Ragione sociale solo se diversa dal nome del partecipante, società, associazione etc.  
 
.........................................................................................................................................................  
 
Psicologo                                          
  

mailto:lopsicologoelafarmacia@gmail.com
mailto:info@farmaciaepsicologia.it


Codice Fiscale: 
 
Partita IVA: 
 
Importo versato:  
 

 
ATTENZIONE 

Il versamento di iscrizione al corso ha un iban, mentre ANPIF ha un iban diverso e vanno fatti separatamente, vedi in calce 
 

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO PER IL CORSO DI PRIMO LIVELLO : 
 

 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. 
                            OPPURE 

 Bonifico Bancario intestato a:  
dott.ssa Fiorella Palombo Via Firenze, 5 - 30034 Mira-Ve  -  
 UNICREDIT -  IBAN :   IT 56 L 02008 36182 000104948764 

                             CAUSALE:  Nome e cognome dell’iscritto - Corso 2018 Mestre dic 
 
 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AD ANPIF  :  
 

1) Online tramite il sito www.farmaciaepsicologia.it   
 
                   oppure : 

2) Richiedere tramite mail  info@farmaciaepsicologia.it  la scheda di richiesta ammissione a 
socio/membro Anpif alla segreteria  

         
 

3) Versamento tramite Bonifico bancario di 50 euro – intestato ad ANPIF, Via Firenze, 5 – 
30034 MIRA -Ve 
UNICREDIT -  IBAN :   IT 78 E 02008 36182 000104526399 

                CAUSALE: adesione socio Anpif  
 

Inviare copia bonifico e la presente scheda compilata a info@farmaciaepsicologia.it anche in formato foto jpeg. 
 
Verrà inviata via e-mail  di avvenuta iscrizione al corso. 

Segreteria:  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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