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Per informazioni contattare: 
Associazione 

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

Via Vicenza, 12/a, 35138 Padova 
 

Lo Sportello informativo è aperto: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 

Tel: 049.7389287; Fax: 049.723961 

info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si 
trova in prossimità dell’Hotel Milano. 
È raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria con l’au-
tobus n.10 scendendo alla prima fermata di via Vi-
cenza. 
Se si arriva in auto: uscendo dall’autostrada a Pa-
dova ovest o arrivando dalla tangenziale, si giunge 
in via Vicenza entrando sul cavalcavia di Chiesa-
nuova. Andare in direzione del centro città, prose-
guire fino alla rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

Il corso ha ottenuto 11 crediti ECM  
per le professioni di : 

Psicologo, Educatore Professionale,  
Fisioterapista, Infermiere Professionale  

e Pediatrico, Terapista della Neuro e della Psico-
motricità, Logopedista, Ostetriche, Medici 

Neuropsichiatri infantili 

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome……………………………………………. 
Cognome……………………………...……...…. 
Data di nascita………………………………….. 
Luogo di nascita………….………………...…... 
Residenza: via………………………...…....n…. 
CAP…………..Città……………………...…….. 
Professione………………………………...……. 
P.iva/C.F………………………………...……… 
Ente di appartenenza…………………………... 
Email………………………………………...…... 
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 sen-
si del D.Lgs. n.196/2003 
Padova, il   …………………….……………. 
Firma…………………………………………. 

 

In collaborazione con la 
S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 
e con la 

S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 
FUNZIONALE” 

Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 
 

(www.psicologiafunzionale.it) 



CORSO DI FORMAZIONE 
 

Dal Movimento allo Stare: Tecniche 
Funzionali nell’Intervento all’infanzia 

Il bambino è un essere integrato fin dalla 
nascita, i cui Bisogni fondamentali devono 
essere soddisfatti mediante delle Esperienze 
(Esperienze di Base del Sé) che vanno 
attraversate più volte in modo pieno, 
positivo e soddisfacente. Le carenze nel 
modo in cui queste esperienze vengono 
vissute o l’inadeguatezza delle stesse, 
sfociano in alterazioni profonde che si 
manifestano molto prima di sintomi e 
disturbi e che vanno, pertanto, lette come 
segnali su cui si può ancora intervenire. I 
segni precoci devono riguardare tutti i 
livelli del funzionamento dell’organismo in 
una visione multidimensionale. 

Le esperienze che sono principalmente 
carenti nello sviluppo del bambino 
“iperattivo” sono: l’essere Tenuto, 
Contenuto e Fermato; l’esperienza dello 
Stare e della Calma. 

I mutamenti sul piano sociale hanno 
comportato un aumento della velocità a 
discapito della lentezza e della capacità di 
stare e godersi piccoli momenti di pausa, 
che sono momenti per se stessi. 
Questa perdita delle capacità di Stare, di 
Tenere e della Calma si riscontra, prima, nei 
genitori, e nei loro figli, in seguito. 

Un intervento preventivo efficace dovrebbe, 
quindi, controbilanciare gli effetti di questi 
cambiamenti culturali mediante un 
approccio che favorisca la possibilità di 
rallentare, allentare il controllo, riscoprire la 
piacevolezza dello Stare senza fare 
necessariamente qualcosa, del Sentire e, 
dall’altro lato della polarità, stimolare una 
Vitalità, un movimento energico pieno e 
ampio, non caotico, che spinga 
all’espansione. 
 
 

PROGRAMMA 
9.00-9.30 Introduzione al Modello 
Funzionale 

9.30-10.00 L’Infanzia nel Modello 
Funzionale 

10.00-11.30 Le gamme e le polarità del 
movimento 

11.30-13.00 Limiti e contenimento: 
l’interiorizzazione delle regole 

 
Pausa pranzo 
 

14.00-15.00 Aspetti preventivi e terapeutici 
del Gioco: progetti di gruppo e interventi 
individualizzati 

15.00-16.30 Il massaggio Funzionale 
nell’infanzia 

16.30-18.00 Le Tecniche nel Disturbo da 
Iperattività con Deficit d’Attenzione 

DOCENTI 
Dott.ssa Francesca Galvani 
Psicologa, Psicoterapeuta S.I.F. 

Dott.ssa Roberta Lubrano 
Psicologa, Psicoterapeuta e Coreografa 
 
 

ADESIONI E ISCRIZIONI 
Il corso è aperto a un numero massimo di 20 
partecipanti. 

Il costo dell’iscrizione al corso di 
formazione è di 100 euro. Per studenti e 
specializzandi la quota di adesione è di 80 
euro. 

Per iscriversi, inviare tramite e-mail o fax la 
scheda di iscrizione e la ricevuta del 
bonifico bancario alla Segreteria 
Organizzativa del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale–Ist. S.I.F. di Padova 
(e-mail: info@psicorporea.it; fax 049.723961 
orario 9.00-19.00). 

 

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 

 
Si prega di indossare un abbigliamento 

comodo 


