
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE

PRIMO LIVELLO

"Lo Psicologo ANPIF in Farmacia 2019”

MESTRE - VENEZIA

1 – 2 febbraio 2019

c/o CENTER BUSINESS
Via Banchina dell’Azoto, 15 Marghera

Venerdì 1 febbraio  dalle 8.45 alle 18.00

Sabato 2 febbraio dalle 9.00 alle 13.00



Cari Colleghi/e,

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 ci ha portato a stilare il Protocollo d’Intesa con Federfarma Veneto e  
a condividere e stabilire le linee guida il 10 ottobre 2018. 
La  seconda fase  del  Protocollo  d’Intesa  prevede l’avvio  di  un  progetto  a tema specifico in 
Farmacia,  relativamente  alla  prevenzione  dell’invecchiamento,  promozione  della  salute  e 
diagnosi differenziale, in cui verranno coinvolte numerose farmacie sul territorio Veneto.

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  di  formazione  anche a  titolo  di  aggiornamento  per  chi  ha  già  fatto  il 
percorso formativo negli anni precedenti.

Gli iscritti ad Anpif per l’anno in corso 2019 e che hanno fatto il corso da ottobre 2016 in poi  
sono invitati a partecipare al corso per aggiornarsi,  con una donazione libera di minimo 30 
euro (quota da versare il primo giorno del corso).

Ad aprile  2019 siamo stati  invitati  a  fare un corso di  formazione a Cosmofarma Exibition -  
Bologna, evento leader della Farmacia in Italia, siete invitati a partecipare.

Lavoriamo per tutti e cerchiamo di rendere la psicologia un bene comune e alla portata di tutti, 
perché …
"Senza salute mentale, la salute non è possibile" OMS - 2005.

Un caro saluto,

La Presidente
Fiorella Palombo Ferretti
E il Team Top ANPIF

ANPIF : Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia.



PROGRAMMA 1° LIVELLO 

1° giorno di corso

Ore 8.45: Registrazione dei partecipanti

9.00-11.00 Dalla Farmacia dei Servizi  alla Farmacia Sociale – Protocollo d’Intesa - Normative e aspetti 
giuridici

11.00- 11.30 Break

11.30-13.00 Il Modello di Psicologia in Farmacia – etiche a confronto e buone pratiche

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

16.00 – 16.15 Break

16.15-17.45 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 – 11.00 Colloquio di counseling e l’Empowerment del paziente con patologie croniche e aderenza alla  

terapia e strategie.

11.00 – 11.30 Break

11.30 Ripresa dei lavori – Esercitazioni in Role Playing

Consegna attestato

FINE LAVORI ore 13:0

Docenti:  Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti (Responsabile Scientifico Formazione) e Team  Top Anpif 

Ospiti d'onore:  Dott. Andrea Bellon:  Presidente Federfarma Veneto 

Con il supporto scientifico del prof. Rocco Carbone e prof.ssa Rosanna Canero Medici per la didattica e  

comunicazione.

Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia   -    ANPIF   -    Via Firenze 5 -  30034 MIRA -Ve  
Tel Segreteria: 3929021162   –   Tel Presidente: 3347076742   

Sito Web: www.farmaciaepsicologia.it  
Email: info@farmaciaepsicologia.it    -     lopsicologoelafarmacia@gmail.com 

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

