
 

PSICOLOGO IN 
FARMACIA 

CORSO DI 
FORMAZIONE 1° E 

2° LIVELLO 

Prevenzione e promozione 

della Salute - LEZIONI 

FRONTALI ED IN ROLE 

PLAYING 

 

 Con il patrocinio di ANPIF 
Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia 

   

PADOVA  

31 Gennaio – 1 Febbraio  

c/o Hotel Galileo, Via Venezia, 30  

 

                                                ROMA 

                                          7 – 8 Febbraio 

             c/o Istituto Statale per Sordi, Via 

Nomentana, 56 



 

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

Ci  siamo rinnovati per rispondere alle esigenze della nuova farmacia dei servizi, in continua e 
costante evoluzione, il nostro progetto, è iniziato circa dieci anni fa a cura della presidente di 
ANPIF.  

L’associazione nazionale psicologi in farmacia ha favorito il dialogo istituzionale e la diffusione del 
servizio su tutto il territorio nazionale. Abbiamo siglato il Protocollo d’Intesa regionale con 
Federfarma e di stabilire ufficialmente le linee guida corredate di contratto con valore giuridico, il 
10 ottobre 2018.  

Grazie al nostro lavoro anche il Cnop ha delineato le linee guida nazionali per il servizio di 
psicologia in farmacia. 

 

I soci Anpif già in possesso di formazione potranno ripetere lo stesso livello del corso, importante 
per l’aggiornamento; è richiesta in tal caso una donazione libera non obbligatoria di minimo 30 
euro da versare il giorno del corso.  

Le parole d'ordine di ANPIF sono: 

ENTUSIASMO e PROFESSIONALITA‘ PER UNA PSICOLOGIA VICINA ALLE PERSONE E ALLA PORTATA 

DI TUTTI 

PERCHE‘ LA SALUTE NON DEVE ESSERE UN PRIVILEGIO 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

La gestione del servizio di Psicologo in Farmacia. Il ruolo dello psicologo nella nuova Farmacia dei Servizi, la 

promozione e la proposta del servizio, il colloquio in farmacia e le finalità, progetti a tema funzionali al 

contesto.  Linee guida e buone pratiche. Screening di neuropsicologia per la prevenzione 

dell’invecchiamento. Disturbi di ansia, valutazione e gestione con tecniche di mindfulness.  

 

PROGRAMMA  

 1° giorno  

Ore 8.45   Registrazione dei partecipanti 

9.00 -  Saluti del Presidente di federfarma Veneto e apertura dei lavori 

9.15 -11.00   Presentazione di ANPIF. La salute oggi e la Farmacia come presidio Socio Sanitario di 
prossimità - La Farmacia dei Servizi e la Farmacia Sociale – Il ruolo dello psicologo nella farmacia 
dei servizi  

11.00 – 11.30  Break 



11.30-13.00   Il Modello di Psicologia in Farmacia – Protocollo d’Intesa con Federfarma Veneto e 
linee guida.  

13.00 – 14.15 Break Lunch 

14.15 -16.00 Lectio magistralis prof. Ivano Spano e prof.ssa Canero Medici – corso a Roma –  

14.45 – 16.00  Il colloquio semi-strutturato – casi clinici in farmacia  

Gruppi ed esercitazione 

16.00 – 16.20 Break  

16.20 -17.30   La gestione efficace del servizio di psicologia in farmacia. La relazione con il 
farmacista e la proposta del servizio all’utenza  

17.30 --- Tavola rotonda 

FINE LAVORI –  

2° giorno - 2° Livello 

Screening di neuropsicologia per la prevenzione dell’invecchiamento e protocollo per la gestione 
dell’ansia 

9.00 – 11.00  La valutazione Neuropsicologica per la prevenzione e la promozione della salute 
nell’invecchiamento. Colloquio e test 

11.00  Break 

11.20 – 13.10 I test strutturati  nella prevenzione dell’invecchiamento – mantenere il cervello 
giovane – 

 Esercitazioni  

13.10 – 14.30 Break lunch 

14.30 – 16.00   Disturbi di Ansia, di panico.  Le tecniche di gestione e la Mindfulness 

16.00 – 16.20 Break 

16.20 – 18.00 Esercitazioni in gruppo 

FINE LAVORI  - CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

_____________________________________________________________________________ 

Docenti relatori ANPIF :  

Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti 

 Prof.ssa Rosanna Canero Medici 

Prof. Ivano Spano 



Responsabili scientifici  

Formazione:  dott.ssa - prof.ssa Fiorella Palombo Ferretti  

Didattica: prof.ssa Rosanna Canero Medici 

Con il supporto scientifico del prof. Rocco Carbone Farmacista 

Info ANPIF: Segreteria:  3929021162 

Sito:  www.farmaciaepsicologia.it     e.mail: info@farmaciaepsicologia.it 

I contenuti e le foto sono protetti da copyright - 2012 
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