PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE PRIMO LIVELLO 2019
"LO PSICOLOGO IN FARMACIA CON ANPIF”

PALERMO - ROMA - CAGLIARI - MESTRE VENEZIA
PALERMO: 10 - 11 maggio - MONDELLO PALACE HOTEL / Inizio ore 8.30 del 10 maggio
termina alle 13.00 del 11 maggio

ROMA:

17 - 18 maggio -

HOTEL ARISTON / Inizio ore 8.30 del 17 maggio termina

alle 13.00 del 18 maggio

CAGLIARI:

24 - 25 maggio - CAESAR HOTEL

/ Inizio ore 8.30 del 24 maggio termina alle

13.00 del 25 maggio

MESTRE VE: 7 - 8 giugno - FUTURA CENTER / dalle 8.30 del 7 giugno alle 13.00 del 8
giugno

__________________________________________________________________________
I contenuti e le foto sono protetti da copyright

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, è iniziato circa nove anni fa a cura della presidente di ANPIF, fondata 3 anni fa. L’associazione
nazionale psicologi in farmacia ha favorito il dialogo istituzionale e la diffusione del servizio su tutto il territorio
nazionale, dopo aver creato le linee guida per il servizio di psicologo in farmacia siamo giunti alla condivisione delle
linee guida con Federfarma e , con le opportune modifiche, di siglare per la prima volta in Italia, il Protocollo d’Intesa
regionale con Federfarma e di stabilire ufficialmente le linee guida corredate di contratto con valore giuridico, il 10
ottobre 2018.
Il secondo livello del corso, per la progettazione a tema specifico per la Farmacia in base ai servizi di prima istanza sarà
organizzato in date successive.
I soci Anpif che sono in possesso di formazione fatta prima della nascita dell’associazione, ottobre 2016, per volontà
della presidente di ANPIF, potranno partecipare al corso a titolo di aggiornamento obbligatorio, essendo cambiate
molte cose in questi ultimi anni, con una donazione libera di minimo 30 euro da dare il giorno del corso.

Il corso è interamente dedicato alle linee guida e alle buone pratiche dello psicologo in farmacia.
Il Presidente di Federfarma Veneto, Alberto Fontanesi, commenta con soddisfazione la
firma
del Protocollo d’Intesa regionale:
“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 e alla comunità.
È la conferma che sempre più stiamo andando verso quella
farmacia dei servizi che rappresenta la nostra missione di offrire servizi salute al
cittadino, accogliendo anche il disagio psicologico, sempre più diffuso”.

Le parole d'ordine del nostro Team ANPIF sono:
ENTUSIASMO e PROFESSIONALITA‘ PER LA PSICOLOGIA VICINA ALLE PERSONE E
ALLA PORTATA DI TUTTI
PERCHE‘ LA SALUTE NON DEVE ESSERE UN PRIVILEGIO

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

SINTESI DEL PROGRAMMA
La Salute oggi. Quale è il ruolo dello psicologo nella nuova Farmacia dei Servizi. Il ruolo dello psicologo in
farmacia, le finalità, quali i progetti funzionali al contesto nel rispetto delle normative dal 2009 e
successivi decreti. Quali le linee guida e le buone pratiche. Quali i temi a progetto che rispondono

meglio alla sinergia con le finalità della nuova farmacia dei servizi?

PROGRAMMA 1° LIVELLO
1° giorno
Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti
9.00 - 11.00 La salute oggi e i presidi Socio Sanitari - La Farmacia dei Servizi alla Farmacia Sociale –
Linee guida11.00 - 11.30 Break
11.30 -13.00 Lo Psicologia in Farmacia etiche a confronto e il ruolo dello psicologo nella farmacia dei
servizi
13.00 - 14.15 Break Lunch
14.15 -16.00 Progettazione per lo Psicologo di ANPIF in Farmacia, gestione del servizio e le reti territoriali
16.00 - 16.20 Break
16.20 - 17.45 Colloquio strutturato specifico per la farmacia - gli SPF (I sintomi psicofisiologici) e lo stile
di vita nel colloquio
Gruppi ed esercitazione
17.45 - 18.00 Domande e tavola rotonda
FINE LAVORI

2° giorno - termina alle ore 13.00
9.00 - 11.00 Empowerment nella salute e il colloquio in farmacia
11.00 - Break
11.20 - 12.45 Esercitazioni in Role Playing
12.45 - 13.00 Domande

FINE LAVORI - Consegna attestato
_____________________________________________________________________________
Docenti : Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti e il Team locale di ANPIF – a Palermo con la partecipazione
della dott.ssa Rizzo Celeste Farmacista.
Responsabile Scientifico Formazione Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti
Con il supporto scientifico della prof.ssa Rosanna Canero Medici

Info ANPIF

Sito: www.farmaciaepsicologia.it

Contatti Segreteria: 3929021162

e.mail: info@farmaciaepsicologia.it

