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PREMESSA
Le molteplici figure professionali che lavorano nell’ambito della salute mentale provengono da itinerari for-
mativi alquanto diversi. Ne può derivare una frequente visione dicotomica dell’eziopatogenesi dei disturbi 
psichici, primo passo verso una successiva possibile ‘contrapposizione’ delle strategie terapeutiche. Il 
seminario si prefigge pertanto di fornire un contributo di orientamento ed aggiornamento in merito al ruolo 
attuale della psicofarmacologia nella pratica clinica.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo del seminario è quello di offrire agli psicologi, prioritariamente impegnati sul fronte psicologico e 
relazionale, elementi conoscitivi inerenti la fisiopatologia psichica ed i meccanismi di azione degli psicofar-
maci, contribuendo l’instaurarsi di un approccio più completo alla cura della persona sofferente di disagio 
psichico.

METODOLOGIA
È un seminario residenziale della durata di 4 ore attraverso Lezione magistrale.

DESTINATARI

Psicologi n. 20

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Enrico Lattuada – Medico Chirurgo, Psichiatra.

DOCENTE

Dott. Enrico Lattuada – Medico Chirurgo, Psichiatra.

PROGRAMMA

Orario Lezione

 14:00 – 14:30 •	 Psicofarmacologia e psicologia clinica

14:30 – 15:00 •	 Caratteristiche dei moderni psicofarmaci

15:00- 15:30 •	 Le diverse classi di psicofarmaci (antipsicotici, ansiolitico)

15:30 – 15:45 •	 coffee break

15:45- 16:30 •	 Le diverse classi di psicofarmaci (antidepressivi, stabilizzatori dell’umore)

16:30 – 17:30 •	 Problematiche dell’integrazione tra psicoterapia e farmaci

17:30- 18:00 •	 Fattori che possono influenzare la risposta al trattamento psicofarmacologico.
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ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCERTIFICAZIONE (di 
seguito) e inviarli all’indirizzo info@psicologilombardia.it, o via fax al numero 0332/1692633, comprensiva 
della copia del BONIFICO BANCARIO o consegnando il tutto presso la nostra Segreteria a Varese in via D. 
Cimarosa, 03 (Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corso è gratuito per i corsisti APL.

Costo totale per partecipanti esterni 120,00 € (iva compresa)



Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

Presso Qualifica

Telefono Email

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare il costo

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Corso Psicofarmacologia - nominativo

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO

LL’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via D. Cimarosa, 03, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso darà luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del corso/
master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In caso di mancata attivazione del corso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, 
interamente restituita o trasferita su indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. La presenza alla prima lezione del corso darà luogo alla 
fatturazione totale del costo a carico del partecipante, anche in caso di mancata frequentazione dello stesso ai successivi incontri. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto 
si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma
Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

120,00 € (partecipante esterno) Gratuito (corsista APL)
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 0332 1691539
Fax. 0332 1692633  

                                                                                                          
Da Lunedì a Venerdì
dalle 9.30 alle 13.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it

Sede legale Via D. Cimarosa 3, Varese

(Sede del corso Via D. Cimarosa 3, Varese)
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