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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, 
scendendo alla prima fermata di via Vicen-
za. 
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 

SEMINARIO TEORICO-ESPERIENZIALE 
 

“La comprensione del Femminile e del 
Maschile come inizio di un percorso di 

crescita” 
 

 
Venerdì 29 e Sabato 30 Gennaio 2010 

 

 



 
L’attuale complessità sociale, a volte, favorisce la  
rigida separazione tra il Femminile ed il Maschile 
impedendo la piena espressione della nostra 
prorompete individualità. Esserci scostati 
dall’integrazione originaria del Maschile e del 
Femminile ha reso difficoltoso riconoscere i reali  
Bisogni di Base del Sé, riducendo le nostre 
personali risorse attive di riuscita e di benessere. 

Il non ascolto delle Funzioni che albergano nel 
Maschile e nel Femminile ci può fuorviare dalla 
nostra traiettoria esistenziale, allontanandoci 
dall’integrazione originaria del Sé e dalla 
Spiritualità. 

È necessario, quindi, riappropriarci del Femminile e 
del Maschile come espressioni indissolubili del 
nostro Sé, ricontattando i Funzionamenti 
dell’Intuizione, delle Percezioni, e delle Sensazioni 
che si manifestano, come rivelazioni profonde. 

Lasciar fluire apertamente i nostri Funzionamenti 
rievoca contatti arcaici presimbolici, prescinde dallo 
spazio - tempo del qui e dell’ora, e riporta a 
Sensazioni integrate, bagaglio universale della 
nostra storia filogenetica ed ontogenetica. 

Il nostro tempo può, quindi, ritornare al simbolico, al 
rituale, per favorire la ricongiunzione di tutte le parti 
che, per diversi motivi, si sono bloccate nel nostro 
sviluppo. 

 Per potersi aprire alla originaria forza del Sé, il 
cammino gruppale proposto sperimenterà i 
simbolismi, le danze, i rituali volti a scandire il ritmo 
della vita interiore, sino a sentire profondamente la 
Bellezza e l’Amore dell’essere Femminile e 
Maschile che assurgono al senso ultimo della vita 
umana del nostro Sé, di cui sono l’inizio di un 
percorso di crescita. 

 

La comprensione del Femminile e del  
Maschile come inizio di un percorso di 

crescita 

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. 

 

 

CONTENUTI 

• Ascolto e Contatto delle proprie 
Sensazioni  

• Esprimersi nel Controllo e 
nell’Allentamento del Controllo 

• Lo spazio dei Funzionamenti profondi 
legati alle personali stereotipie. 

• Scoperta ed accettazione della magia 
che ci compone: il corpo 

• Contatto profondo con Sé e 
partecipazione alla Spiritualità  

• Principio spirituale, Forza creativa: 
l’Amore 

• Unione del Maschile e del Femminile: 
la massima realizzazione ed 
espansione  

 

 

 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto ad un massimo di 
25 partecipanti, interessati ad approfondire la 
tematica proposta ed a sviluppare le 
esperienze legate ad essa. 

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 Valentina Cincotto, Psicologa 
Funzionale 

29 e 30 Gennaio 2010 
dalle 10.00 alle 17.00 

 

Gli incontri si terranno nei giorni 

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 27 Gennaio 
2010. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
a chi ne farà richiesta. 


