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3a ed. “Corso di psicofarmacologia per psicologi e psicoterapeuti”                                                  

Sede: Milano                    data: 21 febbraio e 14 marzo 2015 

 

                                                                       Accreditato E.C.M.  
                    (Educazione Continua in Medicina – Ministero della Salute):  18,4 crediti formativi 

 

                    
 

In collaborazione con Ideas  Group S.r.L.  (Firenze - Provider E.c.m. n. 352) 

                                                                     

Il corso ha l'obiettivo di far conoscere gli psicofarmaci da un punto di vista che possa 
interessare uno psicologo-psicoterapeuta e possa aiutarlo nella gestione del paziente, 

permettendogli di riconsiderare alcuni aspetti della progettazione dell’intervento psicologico, 

degli obiettivi realistici da perseguire e della loro realizzazione. 

 

  

         

        RICHIEDI SENZA IMPEGNO IL COLLOQUIO GRATUITO DI  ORIENTAMENTO ALLA 

ATTIVITA’ FORMATIVA oppure  ISCRIVITI ALL’ATTIVITA’ 
 

 

Per ulteriori informazioni tel: 031/565449;338/7674619 - info@pantarei2000.it 
 

                                          

                                                              Introduzione e destinatari: 

 
Questo corso è riservato a laureati in psicologia (laurea di primo e/o secondo livello), 

psicologi, psicoterapeuti. 

Le lezioni hanno l‟obiettivo di far conoscere gli psicofarmaci da un punto di vista che possa interessare uno psicologo-
psicoterapeuta e possa aiutarlo nella gestione del paziente, permettendogli di  riconsiderare alcuni aspetti della 

progettazione dell‟intervento psicologico, degli obiettivi realistici da perseguire e della loro realizzazione.  

La promotrice, psicologa-psicoterapeuta ed iscritta al 5° anno della facoltà di medicina,  intende mettere al servizio 
dei propri colleghi i 14 mesi trascorsi come studentessa in medicina in ospedale, lo studio della farmacologia ed i 15 

anni di professione come psicoterapeuta. Ha tratto essa stessa, dagli studi in medicina, delle importanti considerazioni 

che orientano il suo lavoro di psicoterapeuta. 

mailto:info@pantarei2000.it
http://www.pantarei2000.it/
http://ideasgroup.it/
http://www.pantarei2000.it/iscrizione.aspx
http://www.pantarei2000.it/iscrizione.aspx
http://www.pantarei2000.it/Handler/getFile.ashx?FID=989
http://www.ecmideasgroup.it/
http://www.ecmideasgroup.it/
http://www.ecmideasgroup.it/


 

                                                                          Programma: 

 
Il paziente che usa gli psicofarmaci: motivazione al loro utilizzo e motivazione al lavoro psicologico - La collaborazione 

tra medici e psicologi: la scelta dell‟utilizzo degli psicofarmaci e l‟influenza che hanno sul lavoro psicologico. 
Basi elementari del funzionamento degli psicofarmaci - Il fenomeno della tolleranza e della dipendenza dal farmaco - 

Le vie nervose per la dipendenza e l‟abuso di sostanze - Principali categorie di psicofarmaci usati dai nostri pazienti - 

Le benzodiazepine - Gli antidepressivi.  

I neurolettici - I farmaci per la stabilizzazione dell‟umore - Gli anticonvulsivanti - Per ognuna delle classi di 
psicofarmaci sopra riportate viene affrontato in modo elementare: funzionamento, uso, interazioni ed effetti collaterali 

- Come aiutano o interferiscono nel lavoro psicologico - Cenni: farmaci per l‟insonnia e per il mal di testa, beta-

bloccanti, molecole usate in erboristeria, droghe d‟abuso. Casi clinici da un punto di vista di uno psicoterapeuta. 
 

                                                                              Docente:

 
Dr.ssa Maria Cristina Foglia Manzillo; psicologa e psicoterapeuta, iscritta all„Albo degli Psicologi della Lombardia, 

libero professionista, socio fondatore, docente, supervisore  del Centro Studi Panta Rei. E‟ iscritta alla Facoltà di 

Medicina dell‟Università dell‟Insubria – Varese. E‟  direttrice, responsabile della didattica e docente del  Master in 

psicodiagnostica e  counselling psicologico e del Master in tecniche di rilassamento organizzati dallo stesso Centro e 

rivolto agli psicologi. Si interessa specificamente della psicofisiologia clinica. 

Durata:
 

2 lezioni per complessive 14 ore. 
 

 

                                                                                                                                              Calendario: 

Orario : 9.30-13.30/14.30-18.00 (di sabato) 
Giorni:  21 febbraio e 14 marzo 2015 

 

 Quota di partecipazione: 

 
  

 € 160 + 35,2 (I.V.A) - Quota iscrizione al corso 
 € 50  + 11 (I.V.A.) – Quota aggiuntiva per chi richiede l’accreditamento E.C.M. (non obbligatorio)    

 

 
Numero massimo di partecipanti: 25                Numero minimo di partecipanti per l'attivazione del corso: 6 
 

Note: Gli  iscritti all‟evento formativo saranno avvertiti in caso di rinvio del suo inizio almeno 2 settimane prima della data di inizio 

programmata  in caso di non raggiungimento del suddetto numero minimo. 
 

 

 

Modalità di selezione e iscrizioni:

 
Per accedere al corso è possibile farlo: 

1) Scaricando il modulo di iscrizione (vedi anche alla fine del documento) e seguire le istruzione 

presenti all'interno del modulo. 

oppure: 

2) Chiedendo prima un colloquio individuale gratuito di orientamento. La partecipazione al 

colloquio non obbliga all‟iscrizione al corso. 

 

Attestati di partecipazione: 

 
 

  I partecipanti che frequenteranno il 100%  delle ore complessive   potranno ottenere un certificato di partecipazione al corso. 

  I partecipanti richiedenti  l‟accreditamento E.C.M. , che frequenteranno il 100% delle ore complessive del corso e superano 

l‟esame finale  potranno ottenere l‟attestato del Ministero della Salute con il relativo credito formativo. 
 

Sede del corso:

 
 

Istituto Gonzaga – Via Vitruvio, 41 – 20124 – Milano (Zona Stazione Centrale). 

 
 

Per ulteriori informazioni tel: 031/565449 - info@pantarei2000.it 
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CENTRO STUDI PANTA REI  
Associazione di psicologia, psicoterapia e counselling con approccio integrato  

Sede legale: Via E. De Amicis, 4 –22070 – Casnate (Co) – tel. 031/56.54.49 – 338.7674619  

Partita I.V.A.: 024333740137;  Codice fiscale: 03538771217. 
E.mail: info@pantarei2000.it; sito: www.pantarei2000.it 

 

SCHEDA ISCRIZIONE ATTIVITA’: 
 

 

“CORSO DI PSICOFARMACOLOGIA PER PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI”  (3a ed. 2015)  
 
                                 sede: Milano                                     data di inizio: sabato 21 febbraio e sabato 14 marzo 2015                    

 

      

Nome e cognome: _____________________________________________________________________ 
Via________________________________c.a.p.________città__________________________________ 

Telefono________________cellulare_______________e.mail___________________________________ 

data di nascita_____________luogo di nascita_______________________________________________ 

Titolo di studio__________________________Professione______________________________________ 
Codice fiscale (obbligatorio per la fatturazione)_______________________________________________ 

Ulteriori dati per la fatturazione: 

Residenza fiscale (segnare solo se diversa dall‟indirizzo sopra riportato): 

Via________________________________c.a.p.________città__________________________________ 
Partita i.v.a. (solo se posseduta)__________________________________________________________ 
 

  

Provvedo a versare  per la suddetta iscrizione: 

 
 

□ € 160: anticipo di  € 50 + 11  (22% I.V.A.) + saldo di €  110 + 24,2 (22% I.V.A.) alla prima lezione. 
□ € 50  + 11 (I.V.A.) – Quota aggiuntiva per chi richiede l’accreditamento E.C.M. (non obbligatorio)    

 

 

Accreditamento E.C.M. (Educazione in Medicina Continua;  segnare con una x una delle 2 opzioni): 

 
 

0 Sono interessato/a all‟accreditamento.                          0   Non sono interessato/a all‟accreditamento. 
 
 

Modalità di pagamento 

 
 

0 Contanti, con ricevuta n°:________            0     Assegno bancario non trasferibile intestato  a Centro Studi Panta Rei  

 
0 Bonifico Bancario a  Banca Popolare di Sondrio  – Filiale di Villaguardia– sportello di Casnate con Bernate (Co) - IBAN: 

IT28 F056 9651 8400 0002 7125 X61  intestato a: Centro Studi Panta Rei                

 
Eventuali Note:_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Condizioni generali 

 
 

Art. 1) Diritto di recesso: 

 
1/a Fino a 2 mesi dalla partenza dell‟attività al  partecipante verrà restituito  il 50% della somma versata in caso di ritiro da comunicare per iscritto al 

Centro.  
1/b Al di sotto dei 2 mesi dalla partenza dell‟attività il partecipante non avrà diritto alla restituzione   della somma versata. 

1/c In caso di spostamento della data di attività fino ad un massimo di 3  mesi e in caso di ritiro a causa di tale spostamento  il partecipante avrà 
diritto alla restituzione  del 50% della somma versata. Oltre i 3 mesi verrà restituita l‟intera somma versata. 

1/d In caso di non partenza dell‟attività il partecipante avrà diritto al rimborso dell‟intera somma versata. 
1/e Il partecipante all‟attività ha il diritto di ritirarsi dall‟attività per qualsiasi motivo interno ed esterno all‟attività pagando solamente le lezioni 

frequentate. Nel caso in cui  il partecipante avrà pagato in un‟unica soluzione, gli sarà restituita la somma dovuta in proporzione alle lezioni frequentate. 
Il calcolo suddetto verrà in ogni modo eseguito come se il partecipante avesse pagato in rate mensili e con la relativa quota complessiva di 

partecipazione rateale. 
Nota 1: la somma versata prima della partenza dell‟attività  non verrà in ogni modo restituita e inclusa nei calcoli suddetti. 

Nota 2: l‟allievo risulterà “frequentante” il corso  fino a quando al centro non sarà pervenuta una lettera (raccomandata con ricevuta di ritorno oppure 
con posta elettronica certificata) di ritiro. “Frequentante” significa regolarmente iscritto, non ha a che vedere con l‟assenza o la presenza alle lezioni. 

Quindi il costo delle lezioni in cui il partecipante era regolarmente iscritto ma assente non sarà in nessun caso restituito. 

 
Art.2 ) Numero minimo di partecipanti per l'attivazione dell’attività:6 

Il partecipante sarà  avvertito per iscritto o con mezzi informatici (e.mail certificata) in caso di rinvio/annullamento della partenza  dell‟attività almeno 2 
settimane  prima della data di inizio programmata  in caso di non raggiungimento del suddetto numero minimo. 
 

Art. 3) Per ogni controversia giuridica il foro competente è esclusivamente quello di Como. 

 

Ai sensi dell‟art. 1341 accetto le condizioni del contratto e dichiaro di aver letto le condizioni generali. 
 

                                                                                                                     Firma…………………………………………………………………….. 
 

Con la seguente firma si dà il consenso  al trattamento dei dati personali ai sensi  della legge n. 675 del 31.12.1996  e del decreto 
legislativo n. 196 del 30.06.2003. 

.                                                                                                  
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Luogo e data:______________________________                              Firma……………………………………………………………………….. 

 

Spedizione scheda:

La scheda di iscrizione all'attività, con ricevuta (o fotocopia) del pagamento effettuato può essere spedito a: Centro Studi Panta 

Rei - Via De Amicis, 4 – 22070 – Casnate (Co), oppure ad info@pantarei2000.it 
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