
Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

Tel/Fax: 049.7389287 
info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

Sportello di ricevimento 
dal lunedì al venerdì  

9.00-19.00 
 

 
In collaborazione con la 

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 
(www.psicologiafunzionale.it) 

 
Sede centrale Napoli 

Sedi Distaccate: Padova, Firenze, Roma, Catania 

Come raggiungere il Centro 

 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Fun-
zionale-Istituto S.I.F. si trova in prossimità 
dell’Hotel Milano, raggiungibile dalla Sta-
zione Ferroviaria con l’autobus n. 10, scen-
dendo alla prima fermata di via Vicenza. 

Se si viene da Padova ovest o dalla tan-
genziale: uscita “Centro, Cappella degli 
Scrovegni”; subito dopo il cavalcavia di 
Chiesanuova, si è già in Via Vicenza. Pro-
seguire fino alla rotonda e fare inversione 
di marcia. 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente Dott.ssa Roberta Rosin 

WORKSHOP INTENSIVO 
 

IL GIOCO DEL PRENDERE E FARSI 
PRENDERE NELLE ESPERIENZE DI 

VITA 

 
Venerdì 17 e Sabato 18 Aprile 2009 

Ore 10.00-17.00 

 
 

 

 



 

IL GIOCO DEL PRENDERE E FARSI  
PRENDERE NELLE ESPERIENZE DI VITA 

 
 

Le Esperienze del Prendere e dell’Essere Presi 
sono presenti sin dall’infanzia. Il bambino, da 
subito, è  in attesa che l’adulto soddisfi i suoi 
bisogni, altre volte è pronto ad attirare l’atten-
zione attraverso il sorriso, i movimenti delle 
braccia in modo che l’adulto arrivi a dargli Con-
tatto, Calore e Nutrimento.  
Spesso queste Esperienze sono bloccate dagli 
adulti. La Forza del Contatto Attivo può essere 
disapprovata, soprattutto nelle bambine che da 
donne potrebbero avere difficoltà nelle relazioni  
con il rischio di non discriminare le persone che 
si avvicineranno. 
Sentirsi inibiti, timidi e chiusi per timore dei rifiuti 
e dell’incapacità di scegliere viene spesso de-
terminato da naturali richieste che nel bambino 
non trovano accoglimento. Ancora, possiamo 
trovare persone che non sono in grado di Chie-
dere apertamente, altre che si chiudono in un’-
attesa passiva sperando che l’Altro intuisca i 
propri bisogni soffusi, altri ancora si aprono ad 
una modalità di richiesta lamentosa elemosi-
nando amore. 
Questi ed altri Funzionamenti rischiano di strut-
turare persone che non sono in grado di tenere 
lontano ciò che è portatore di negatività non riu-
scendo così a fermare le manipolazioni di rap-
porti invischianti. 
La nostra proposta di lavoro si muove per far 
sperimentare un pieno significato del Contatto 
Attivo e poter sentire la soddisfazione di un 
nuovo movimento che non solo viene esperito 
ma anche sentito.   

MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il concetto di “identità funzionale tra 
Psiche e Soma” di W. Reich ha trovato 
nel pensiero del Neofunzionalismo di L. 
Rispoli un’appropriata collocazione e 
uno sviluppo teorico ed epistemologico. 
La Psicologia Funzionale permette, 
infatti, di costruire un’operatività che 
interviene sull’intera configurazione del 
Sé, analizzando ed utilizzando i 
processi somatopsichici nella loro 
complessa interazione: il mondo 
affettivo e cognitivo, la fisiologia delle 
emozioni, i ricordi, il simbolico, 
l’immaginativo, il linguaggio del corpo 
con l’obiettivo di soddisfare i Bisogni del 
Sé in modo integrato ed armonioso. 
 
DESTINATARI 
Il percorso formativo è rivolto ad un 
massimo di 25 partecipanti, interessati 
ad approfondire la tematica proposta. 
 
 
CONTENUTI 
• Entrare in contatto profondo con le 

propri Sensazioni per capire e 
scegliere le cose buone per Sé. 

• Affermazione di Sé. 
• Andare a prendersi l’Altro 

attraverso una richiesta aperta. 
• Sperimentare l’alternanza tra il 

Prendere e l’attendere con piacere 
e fiducia di essere presi. 

• Saper dare un limite all’Altro per 
allontanare ciò che può essere 
pericoloso. 

• Usare la Forza Aperta per 
liberarsi di qualcosa che opprime 
senza entrare nell’aggressività 

 
METODOLOGIA 
Il lavoro prevede tecniche che fanno 
riferimento alla Psicologia Funzionale: 
attività in gruppo ed in coppia con 
tecniche di contatto, tocco e 
massaggio; un lavoro che coinvolge le 
Esperienze di Base del Sé attraverso l’ 
espressione , il   riconoscimento e l’ 
integrazione delle proprie emozioni, 
sensazioni e vissuti. 
 
TRAINERS 
Conduttrice: 
Dott.ssa Roberta Rosin, Psicologa, 
Psicoterapeuta S.I.F., Docente della 
Scuola Europea di Psicoterapia 
Funzionale, Sede di Padova. 
Co-conduttrice: 
Dott.ssa Francesca Galvani 
Psicologa e Psicoterapeuta. 
 

Gli incontri si terranno nei giorni  
17 e 18 Aprile 2009 

dalle 10.00 alle 17.00 
 

La quota di partecipazione al corso  
formativo è di € 100 + IVA e andrà    
versata nella prima giornata di corso. 
È necessario un abbigliamento 
comodo. 
 
L’adesione va segnalata alla segreteria 
del Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale-Istituto S.I.F. entro il 16 
Aprile 2009. 

 


