
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 

SEGRETERIA 

 

dal lunedì al venerdì 

ore 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 
Funzionale-Istituto S.I.F. si trova in 
prossimità dell’Hotel Milano, rag-
giungibile dalla Stazione Ferroviaria 
con l’autobus n. 10, scendendo alla 
prima fermata di via Vicenza. 

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

Presidente Giuseppe Rizzi 
Vice-Presidente Roberta Rosin 

 

 

 
Venerdì 14 e Sabato 15 Maggio 2010 

 

 

 

 
IL CONTATTO COME PRIMA     

ESPERIENZA D’INCONTRO 

CON L’ALTRO 



           
 
 
           
       Questo seminario teorico-esperienziale 
vuole permettere lo sperimentarsi nelle 
varie possibilità di entrare in Contatto con 
l’altro, che vanno al di là della più consueta 
comprensione attraverso i filtri della 
razionalità, ma passano attraverso uno 
scambio di sensazioni. 

         Sin dalla nascita il neonato percepisce 
e conosce il mondo attraverso un contatto 
di pelle, di sguardi, di suoni, emozioni ed 
odori. Tutto il mondo delle sensazioni viene 
rielaborato dalla mente: le sensazioni 
diventano percezioni, emozioni e 
sentimenti. 

        Il modo in cui il bambino  viene 
compreso, protetto, amato, diviene  
u n ' E s p e r i e n z a  d i  “ N u t r i m e n t o ” 
Fondamentale primaria. 

        I primi contatti plasmano e 
caratterizzano il modo di sentire, di 
pensare, di relazionarsi all’altro, nel corso 
della vita. Quando l’Esperienza del 
Contatto si costituisce saldamente in tutte 
le sue sfaccettature, allora è sempre 
possibile recuperarla, anche in situazioni in 
cui l’altro non è fisicamente presente e 
vicino, tramite il ricordo. 

       Questa proposta di lavoro sostiene la 
capacità di Prendersi il Contatto come 
qualcosa di buono per sé, ed incentiva 
l’assunzione di consapevolezza della 
propria capacità di Contatto su cui 
costruire la base di relazioni di affetto e di 
amore profondo. 

 

MODELLO DI RIFERIMENTO 
       I l  F u n z i o n a l i s m o  M o d e r n o 
sviluppato da Luciano Rispoli nasce 
dalla necessità di integrare nella teoria e 
nella pratica psicoterapeutica le più 
recenti acquisizioni della ricerca 
s c i e n t i f i c a  s u l l ’ i n t e g r a z i o n e 
corpo/mente. 

        Il modello Funzionale pone al centro 
del suo interesse una particolare e 
rinnovata attenzione per la persona nella 
sua interezza. In questa visione, che non 
vede più in contrapposizione mente e 
corpo, si definisce un approccio 
psicoterapeutico che interviene 
sull’intera configurazione del Sé: piano 
Cognitivo, Emotivo, Fisologico e 
Posturale-Morfologico. 

 
DESTINATARI 

        Il percorso formativo è rivolto a chi 
desidera approfondire il tema e 
sviluppare le esperienze legate ad esso. 

 
CONTENUTI 

•  Percepire l’altro attraverso i canali 
sensoriali. 

•  Sperimentare la possibilità di poter 
allentare il controllo attraverso la 
presenza di un contatto sicuro. 

•  Sperimentare la possibilità di 
chiedere e di prendersi il contatto. 

•  Recuperare la Continuità delle   
Esperienze Positive costruite 
attraverso il contatto. 

•  Ripercorrere l ’esperienza del 
nutrimento come relazione affettiva. 

 

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. 

 

TRAINER 

Dott.ssa Roberta Rosin 
Psicologa, Psicoterapeuta S.I.F., 
Docente della Scuola Europea di 
Psicoterapia Funzionale (S.E.F.) 
 
Dott.ssa Cristina Pesce 
Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale 

 

 
ADESIONI E ISCRIZIONI 

         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 10 Maggio 2010. 

 
14 e 15 maggio 2010 

dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

IL CONTATTO COME PRIMA  
ESPERIENZA D’INCONTRO 

CON L’ALTRO 


