
Con il patrocinio di ANPIF 

Associazione Nazionale Psicologi In Farmacia  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Corso di formazione specialistico online in 

PHARMACY PSICHOLOGY SPECIALIST 

SPECIALISTA DI PSICOLOGIA IN FARMACIA accreditato al Ministero con 30 ecm per le professioni 

sanitarie                                                                                                                                                                                                 

7 e 8 maggio 2021 dalle 9.00 – 18.00 

Bonus approfondimenti - 2 giornate il 22 maggio e 6 giugno dalle 9.00 alle 13.00 

La formazione si svolgerà online tramite piattaforma Zoom a numero chiuso max 35 persone. I dati sono 

richiesti ad unico scopo fiscale al fine di emettere fattura. A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui 

all’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci vedrà 

decadere i benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 

75 e 76, del DPR anzidetto, dichiara: 

 

Cognome:_____________________________________________Nome:___________________________ 

Via:______________________________________________________________________n.___________  

Comune: _______________________________________Prov.______________c.a.p._______________  

Cod.Fisc.______________________________________________P.IVA___________________________ 

tel._________________________e.mail_____________________________________________________ 

 Regime fiscale:        MINIMI/ FORFETTARIO                            ORDINARIO  

Codice destinatario ID (se in possesso) ___________________________ 



 

PROFESSIONE            Psicologo              Psicoterapeuta                 Farmacista                    altro 

 

Città e provincia in cui esercita   __________________________________________________________  

Il corso in modalità online tramite la piattaforma Zoom. Una volta formalizzata l’iscrizione riceverai tramite 
la mail il codice di accesso al corso.  

ESCLUSIVO PER CHI HA FREQUENTATO I DUE LIVELLI DEL CORSO DI FORMAZIONE ED E’ SOCIO DA ALMENO 
DUE ANNI CONSECUTIVI: 

Devi avere entrambe i requisiti, pena l’esclusione dal corso, potrai : 
1) iscriverti a questo 2 livello specialistico con un versamento di 40 euro per le 4 giornate di corso, da 

versare sul conto corrente di ANPIF a titolo di donazione UNICREDIT -   
IBAN:   IT 78 E 02008 36182 000104526399  Causale: Nome e cognome socio Anpif donazione.  
 

2) Ricevere i 30 crediti formativi ecm al costo vivo di 63 euro da versare sul C/C  

       IBAN:  IT46A0585602046108571454186 -  Banca Popolare dell’Alto Adige SPA – Volksbank   

       Causale:  Nome e cognome 30 ecm 

 
Non hai possibilità di seguire interamente le giornate?  

Non preoccuparti una volta terminato il corso lo potrai rivedere quando vorrai accedendo attraverso il link 
che riceverai della registrazione dell’intero corso che resterà a tua disposizione per un anno intero. 

IL CORSO PREVEDE L’ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DI 

PHARMACY PSYCHOLOGY SPECIALIST  

SPECIALISTA DI PSICOLOGIA IN FARMACIA 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

A) CON 30 ECM =   243 €       -        B) SENZA ECM = 183 €   

OPZIONE SCELTA:           A)                      B)    

BONUS APPROFONDIMENTI :  due giornate gratuite dalle 9.00 alle 13.00 

I bonus non sono cumulabili.  

La quota indicata è comprensiva di iva e 2% 

ESCLUSIVO PER I SOCI ANPIF  Per iscriverti all’associazione vai nel sito www.farmaciaepsicologia.it 



I 30 crediti formativi prevedono l’omaggio e la lettura dell’ebook del Manuale di Psicologia in 

Farmacia vol. 1 Linee guida e buone pratiche 

      

Modalità di pagamento:  BONIFICO BANCARIO   

 IBAN:  IT46A0585602046108571454186      Banca Popolare dell’Alto Adige SPA - 

Volksbank 

Causale:  Nome e cognome Corso specialisti maggio 2021 

Oppure ONLINE dal sito www.corsidipsicologia.com 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (obbligatoria) 

ai sensi dell’art. 13 dlgs. 196/2003 e del regolamento europeo ue 2016/679 

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome__________________________________________________________  

DICHIARA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a informato/a che i dati 

personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data________________                                                 Firma_____________________________________ 

 

INVIARE i seguenti documenti tramite mail farmaciaepsicologia@gmail.com  se hai fatto l’iscrizione 

direttamente online non è necessario inviare i documenti. 

1) La scheda di iscrizione compilata   2)   copia versamento anche in foto jpeg  

Responsabile scientifico del corso: Dott.ssa Fiorella Palombo Ferretti 

CONTATTI:  Tel. 3347076742    -   Segreteria ANPIF: 3929021162 

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

 Info corso:  farmaciaepsicologia@gmail.com   Info ANPIF: info@farmaciaepsicologia.it 

Per iscriverti al corso on demand di 1 livello se non lo hai ancora fatto:  www.corsidipsicologia.com  

 

Entra nel nostro gruppo ANPIF whatsapp 3929021162 e in facebook @PsicologiainFarmacia’ 

 


