
Intervento psico-educativo con l'adolescente 
nei Servizi (comunità-domiciliare-CAG) 

Ruolo dell’operatore in contatto con 

l’adolescente, strategie di contenimento e 
guida 

 
Il Modello di riferimento è quello della Psicologia 
Funzionale (Rispoli 1983; 2004).  
L’utilizzo dell’intervento Funzionale permette di 
assumere una concezione multidimensionale 
dell’intero Sé dell’adolescente come premessa 
globalmente intesa nella sua fase di sviluppo. 
Le due giornate saranno caratterizzate dalla 
presentazione di parti teoriche e 
dall’esemplificazione del modello operativo 
attraverso esperienze pratiche.  
 

Obiettivi formativi  

- Sensibilizzare ad una visione multidimensionale 
dell’intero Sé dell’adolescente, considerando il 
particolare momento di sviluppo anche in presenza 
di sintomi e segnali di disagio; 
- Presentazione dell'approccio Funzionale: la 
lettura dei Funzionamenti e dei bisogni 
dell’adolescente per una interazione efficace con lo 
stesso; 
- Tenere in costante considerazione i bisogni di 
fondo nei compiti di sviluppo che più caratterizzano 
l’adolescente anche nelle manifestazioni più 
esagerate ed alterate; 
- Attraversamento di esperienze psico-corporee: 
esperirle, ai fini della loro gestione, come capacità 
tecniche e come modalità di Contatto, di Ascolto, di 
Contenimento, di Forza, di guida per l’adolescente 
(Prendersi e Portare l’altro), di Autonomia, di 
Scelta, del Mostrarsi, di Progettare; 
- Osservare il gruppo di adolescenti con le sue 
caratteristiche: sviluppare una capacità adulta di 
essere distanti e saper portare la persona nella 
direzione di processi congruenti con gli obiettivi di 
sviluppo; 
- Relazionarsi e comunicare con l’adolescente nel  
Contatto: utilizzo del controtransfert. 

Programma  
 

Domenica 28 Novembre 2010 
 

Sessione 1 
 

“La relazione con l’adolescente” 
 
9.00-9.30      Registrazione partecipanti 
9.30-10.00    Introduzione al corso 
Dr. G. Rizzi 
10.00-10.45   “Approccio Funzionale all’adolescenza: 
aspetti teorici e metodologici” 
Dr.ssa E. Boccasso 
10.45-11.30  “Tecniche di gestione della 
comunicazione con l’adolescente: il Contatto” 
Dr.ssa C. Pesce 
11.30-11.45  Coffee Break 
11.45-12.30  “I Servizi: ricreare ed utilizzare la rete 
come parte integrante del progetto d’intervento; 
integrazioni, condizioni e collaborazioni” 
Dr. G. Rizzi 
12.30-14.00  Pausa Pranzo 
 

Sessione 2 
 

“Gestione del gruppo” 
 
14.00-15.30  “Laboratorio in gruppo con simulata” 
Dr. G. Rizzi 
15.30-15.45  Coffee Break 
15.45-17.00  “Il gruppo e le sue caratteristiche. Cosa 
sapere, osservare ed ascoltare: i bisogni di fondo 
nei compiti di sviluppo di un adolescente” 
Dr.ssa E. Boccasso 
 

Domenica 19 Dicembre 2010 
 

Sessione 3 
 

“Gestione del gruppo adolescenti con alterazioni” 
 

9.00-9.30      Registrazione partecipanti 
9.30-10.30  “Esperienze di Base nella gestione 
dell’adolescente” 
Dr.ssa C. Pesce 
10.30-11.30  “Ascoltare oltre la provocazione: prove-
in- azione o pro-vocazione” 
Dott. G. Rizzi 
11.30-11.45  Coffee Break 
11.45-13.00  “La sessualità nell’adolescente” 
Dr.ssa C. Pesce 

13.00-14.00  Pausa Pranzo 
Sessione 4 

 
“Il gruppo di lavoro e la presa in carico: l’ équipe” 

 
14.00–15.00  “Le sensazioni come canale di scoperta 
di sé e dell’altro”. Differenziare il proprio processo di 
crescita da quello degli altri 
Dr.ssa E. Boccasso 
15.00-16.30  “Aspetti dinamici e funzionali all’interno 
del gruppo di lavoro: l’équipe”. Aspetti tra me e 
l’altro; polarità in gruppo, organizzazione ed 
istituzione 
Dr. G. Rizzi 
16.30-17.00  Questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento. 
 

Adesioni e iscrizioni  

Il corso è aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti. 
Il costo dell’iscrizione è di 200 euro + IVA. 
Per dipendenti della Cooperativa “Titoli Minori” è di 
150 euro + IVA. 
Per iscriversi, inviare tramite fax o e-mail la scheda 
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 
Segreteria Organizzativa del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale - Ist. S.I.F. di Padova (fax 
049/723961 orario 9:00–19:00; 
e-mail: info@psicorporea.it). 
Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 
Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 
IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 

 

Docenti  
G. Rizzi: Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale, 
Fondatore e Presidente del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale di Padova, Didatta S.I.F. 
E. Boccasso: Psicologa, Psicoterapeuta S.I.F. 
C. Pesce: Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale. 
 
 

Si prega di indossare un abbigliamento comodo 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome……………………………………………... 

Cognome……………………………………….... 

Data di nascita…………………………………… 

Luogo di nascita……………………………….... 

Residenza: via………………………………n..... 

CAP…………Città………………………………. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via…………………………………………....n..... 

CAP…………Città.……. ………………………. 

Professione…………………………………….... 

P.iva/C.F…………………………………………. 

Ente di appartenenza…………………………… 

E-mail…………………………………………….. 

Cell………………………………………………... 

 
 
Richiedo i crediti ECM:  SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni sulle 
attività del Centro:   SI/NO 
 
 
In allegato invio copia della ricevuta del 
bonifico bancario 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi 
del D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il ………………. 
 
Firma………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

Associazione 
Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

 
Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 
 

Tel 049.7389287 
 

Fax: 049.723961 
 

info@psicorporea.it 
 

www.psicorporea.it 
 

 

 

 

 

 
 

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) 
 

Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 
 

 
Sede di Chioggia 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 
LLL’’’IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTOOO   PPPSSSIIICCCOOO   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVOOO   
CCCOOONNN   LLL’’’AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTEEE   NNNEEEIII   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII    

(((CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTÀÀÀ---DDDOOOMMMIIICCCIIILLLIIIAAARRREEE---CCCAAAGGG)))   
RRRUUUOOOLLLOOO   DDDEEELLLLLL’’’OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   IIINNN   

CCCOOONNNTTTAAATTTTTTOOO   CCCOOONNN   LLL’’’AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTEEE,,,   
SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIEEE   DDDIII   CCCOOONNNTTTEEENNNIIIMMMEEENNNTTTOOO   EEE   

GGGUUUIIIDDDAAA   

 
28 Novembre 2010 
19 Dicembre 2010 

Sede del corso il C.A.G. “Puntodincontro” 
via Zarlino 2/D - CHIOGGIA 

 
Il corso ha ottenuto 13 crediti ECM per le professioni di  

Psicologo, Educatore professionale, Logopedista 


