WORKSHOP FORMATIVO
LO PSICOLOGO IN FARMACIA
dalla teoria agli aspetti applicativi, primi passi per il
Servizio di Consultazione Psicologica in Farmacia
venerdì 6 dicembre 2013
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Via Valerio Flacco 10, Padova

Il Workshop è aperto a psicologi, farmacisti, studenti e studiosi della materia
Responsabile Scientifico
Dott.ssa Fiorella Palombo, Psicologa-Cultore della Materia presso l’Università di Padova
www.farmaciaepsicologia.it
lopsicologoelafarmacia@gmail.com
tel. 3347076742
Segreteria organizzativa
Via Valerio Flacco, 10 Padova
Tel. 049 8074522
Fax 049 8074492
info@cises.it

Il D.Lgs 153 del 2009, riferendosi ai servizi di primo livello parla di "partecipazione alla realizzazione dei
programmi di educazione sanitaria e di campagna di prevenzione delle principali patologie a forte impatto
sociale".
In quest' ottica la farmacia diviene un punto di riferimento territoriale non solo nell'erogazione di prodotti ma
anche di servizi attraverso la collaborazione con lo psicologo.
Quest'ultimo mediante gli strumenti che ha a disposizione offre una consulenza che ha come oggetto la
promozione del benessere e di stili di vita più sani in ambito psicologico, familiare, lavorativo e sociale.
Il corso nasce come un'opportunità di co-costruzione di relazioni al fine di andare incontro al bisogno
principale dei cittadini, aiutando la persona a fare chiarezza dentro di sé e ad attivare le proprie risorse e/o
individuando, se necessario, le strutture presenti sul territorio che possano offrire la presa in carico.
Le competenze di base richieste per lo psicologo in farmacia sono relative agli aspetti giuridico-legislativi,
deontologici, psicodiagnostici, psicofarmacologici e relazionali.

PROGRAMMA
14.00




Saluti e Introduzione ai lavori

Sono stati invitati:
Dott. Marco Nicolussi, Presidente dell' Ordine degli Psicologi del Veneto
Prof. Adriano Guiotto, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Padova

14.15 Il progetto "Lo Psicologo in Farmacia" – aspetti pratici e organizzativi
Aspetti deontologici e identità professionale nelle farmacie
Dott.ssa Fiorella Palombo
16.00 Pausa
16.30

La rete di collaborazione con i Servizi Territoriali
Dott.ssa Federica Elmetti

17.00 L'attenzione agli aspetti giuridici per lo psicologo in farmacia e l'organizzazione
dei rapporti con la Farmacia
Dott.ssa Fiorella Palombo
Ospite: Dott.ssa Veronica Luna
Esempi di casi clinici ed esercitazione
18.45 Dibattito e chiusura dei lavori
19.00 Chiusura dei lavori e consegna dell'attestato di partecipazione
Docenti:
Fiorella Palombo, Psicologa – Cultore della Materia presso l’Università di Padova
Interviene:
Federica Elmetti, Psicologa – Psicoterapeuta
Ospiti:
Veronica Luna, Psicologa – Psicoterapeuta

Costo della giornata
Euro 50,00 (incluso IVA)
Modalità di iscrizione
Invio a mezzo mail o fax del modulo di iscrizione allegando copia del pagamento
Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti le iscrizioni verranno chiuse.

