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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 Funzio-
nale-Istituto S.I.F. si trova in prossimità dell’-
Hotel Milano, raggiungibile dalla Stazione Fer-
roviaria con l’autobus n. 10, scendendo alla 
prima fermata di via Vicenza. 

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

La sede è in prossimità del distributore Agip 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vice Presidente Dott.ssa Roberta Rosin 

WORKSHOP 
LA SESSUALITÀ: DALL’INCONTRO 
CON L’ALTRO ALLO SVILUPPO DI  

SENSAZIONI, FANTASIE, MOVI-
MENTI ED EMOZIONI  

 
Venerdì 28 e Sabato 29 novembre 2008 

 

Metti la mano 

Sulla mia fronte 

Come se la tua mano 

Fosse la mia mano. 

Sorvegliami, come se 

Mi volessi uccidere 

Come se la mia vita 

Fosse la tua vita. 

Amami, come se  

Tu lo volessi 

Come se il mio cuore 

Fosse il tuo cuore 

 
Attila Jószef 



 
Questo workshop teorico-esperienziale 
offre la possibilità di percorrere il tema 
della sessualità attraverso le diverse 
sfumature che lo caratterizzano su tutti i 
piani del Sé. L’incontro con l’altro 
sviluppa un processo relazionale 
complesso che si organizza e si 
concretizza attraverso le sensazioni, le 
fantasie, i movimenti e le emozioni in 
reciproche modificazioni sia intenzionali 
che inconsapevoli. 
La sessualità intesa come un’attività 
vitale può raggiungere diversi livelli di 
pienezza e di maturità nel corso della 
vita. Necessita di integrazione di tutte le 
funzioni del Sé;  è influenzata dalle 
richieste ambientali, dal progetto 
individuale di ognuno e coinvolge vari 
Funzionamenti di fondo della persona: 
senza di essi tale attivazione può 
risultare insoddisfacente o alterata. 
Sperimentarsi nelle proprie sensazioni e 
movimenti permette di sentirsi nella 
mobilità e di poter realizzare un maggior 
contatto profondo con i propri bisogni. 
La possibilità di sentire di essere Portati 
dentro e di portare dentro l’altro, il 
Lasciare, l’essere Tenuti, la Tenerezza, 
l’Amore e il Desiderio sono Esperienze di 
Base da attraversare per poter 
raggiungere un pieno e profondo 
incontro con l’Altro.  
 

La sessualità:  
dall’incontro con l’altro allo svilup-

po di sensazioni, fantasie, movimen-
ti ed emozioni  

MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il concetto di “identità funzionale 
Psiche-Soma” di W. Reich ha trovato nel 
pensiero del Neofunzionalismo di L. 
Rispoli un’appropriata collocazione e 
uno sviluppo teorico ed epistemologico. 
Il Modello 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 
• Recuperare le possibilità del 

Contatto; 
 
• Dare spazio alle Sensazioni intense 

in maniera integrata; 
 
• Sentire la possibilità di perdere i 

confini e il Controllo; 
 
• Sentire la gamma delle emozioni 

provenienti dal Lasciare; 
 
• Esprimersi nella pienezza del 

proprio movimento; 
 

• Ritrovare la possibilità di 
Prendere, Sedurre, il Piacere 
all’altro ed il Piacere dell’altro; 

 
• Sperimentare la Vitalità del 

Desiderio e della Condivisione. 
 
METODOLOGIA 
Il lavoro prevede tecniche che fanno 
riferimento alla matrice della 
Psicologia Funzionale: attività in 
gruppo ed in coppia con tecniche di 
contatto, tocco e massaggio; esperienze 
che coinvolgono le Esperienze di Base 
del Sé e lavoro espressivo di 
riconoscimento ed integrazione delle 
proprie emozioni, sensazioni e vissuti. 
 
TRAINERS 
Conduttore: 
Dott. Giuseppe Rizzi, Psicologo, 
Psicoterapeuta S.I.F., Docente e Didatta 
della Scuola Europea di Psicoterapia 
Funzionale, Sede di Padova. 
Co-conduttrice: 
Dott.ssa Giulia Grazioli, Psicologa. 
 

 

28 e 29 novembre 2008 
10.00-17.00 

 

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 
novembre. 


