
FORMAZIONE ONLINE DI 2° LIVELLO AVANZATO 

FARMACY PSYCHOLOGY SPECIALIST 
con 30 ecm per professioni sanitarie 

                       Con il gratuito patrocinio di ANPIF Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia 

         
       4 giorni di formazione continua! 

7 - 8 
 maggio 2021 

                  dalle 9.00 alle 18.00 

                      Approfondimenti 

        22 maggio - 5 giugno                                                          

                   dalle 9.00 alle 13.00 

 
 

 

LA SALUTE E ‘UN DIRITTO DI TUTTI 

 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA 

Screening di neuropsicologia dell’invecchiamento e test  - Dialogare con il paziente - Le nuove 

patologie emergenti da Covid-19 la Pandemic fatigue – Emotional Regultation Skills tecniche per la 

riduzione dello stress – I servizi cognitivi in farmacia  

APPROFONDIMENTI: Esercitazione sulle tecniche di ERS Emotional Regulation Skills e i test per lo 

screening dell’invecchiamento – Supervisione e gestione efficace dei progetti in farmacia  

                                                          PROGRAMMA 

 Giornata 1    7maggio 

Ore 9.00 Appello - Registrazione dei partecipanti 

9.15 - Apertura dei lavori e presentazione di ANPIF 

9.30 - 11.00 Neuropsicologia dell’invecchiamento definizione - Screening finalità e batterie di test 
descrizione 

11.00 – 11.30 Break 



11.30 - 13.00  La matrice del decadimento cognitivo - diagnosi precoce.  Esercitazione sui test di        
screening  

13.00 – 14.15 Break Lunch 

14.15 - 16.00 I disturbi cognitivi legati al Covid-19 - la diagnosi precoce – mantenere la plasticità 
del cervello per mantenerlo giovane 

16.00 - 16.20 Break  

16.20 - 17.45  Il dialogo curativo e l’efficacia dell’incontro dal primo contatto in farmacia, 
all’engagment alla restituzione finale 

17.45 – domande e confronto 

 

Giornata 2   -   8 maggio 

9.00 - 11.00 Il disagio psicologico da Covid-19 e le nuove patologie emergenti – la Pandemic 
Fatique le strategie e lo sguardo clinico sulle strategie di recupero 

11.00  Break 

11.20 – 13.10  Tecniche regolative Emotional Regultation Skills per la riduzione dello stress e la 
gestione dell’ansia - Esercitazioni 

13.10 – 14.30 Break lunch 

14.30 – 15.45   I servizi cognitivi offerti della farmacia dei servizi la visione del farmacista e possibili 
integrazioni  

15.45 – 17.45 Rilassamento neuromuscolare con induzione immaginativa con esercitazione 

Tavola rotonda e conclusione lavori 

APPROFONDIMENTI:  22 maggio e 6 giugno: dalle 9.00 alle  13.00 

Supervisione sulle esercitazioni ERS Emotional Regulation Skills sui test di screening e sulla gestione efficace 
dei progetti in farmacia 

 

Docenti relatori  

Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti, dott. Rocco Carbone, dott. Giulio Maggia. 

Responsabile scientifico Formazione:  dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti  

Segreteria organizzativa  Info :  3929021162    

Siti:  www.farmaciaepsicologia.it   - www.corsidipsicologia.com 

 e.mail: info@farmaciaepsicologia.it      -   farmaciaepsicologia@gmail.com 

 


