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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 

Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si 
trova in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile 

dalla Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scen-
dendo alla prima fermata di via Vicenza. 
Se si arriva in macchina: uscendo dall’autostrada a 
Padova ovest o arrivando dalla tangenziale, si 
giunge in via Vicenza, entrando sul cavalcavia di 
Chiesanuova. Andare in direzione del centro città, 
proseguire fino alla rotonda e fare inversione di 
marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

Il corso ha ottenuto 36 crediti ECM  
per le professioni di: 

Psicologo, Educatore Professionale,  
Fisioterapista, Infermiere Professionale e 

Pediatrico, Assistente Sanitario 
Terapista della Neuro e della Psicomotricità, 

Logopedista, Terapista Occupazionale,  
Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

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 sensi 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 

Le tecniche Espressive nella Terapia 
Integrata 

Primo Modulo 

Il Funzionalismo Moderno, nasce dalla 
necessità di integrare nella teoria e nella pratica 
psicoterapeutica le più recenti acquisizioni della 
r i cerca  sc ien t i f ica  sul l ’ in tegrazione 
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. 

In questo corso verranno proposte, soprattutto 
attraverso esperienze pratiche, tecniche 
d’intervento per migliorare la qualità della 
relazione con la persona con disagio psichico e/
o fisico e per aumentarne le capacità espressive.  

Il corso si rivolge, pertanto, a tutti gli operatori, 
che lavorano a contatto con disabili psichici, 
diversamente abili, pazienti psichiatrici e 
bambini con disturbi dell’età evolutiva. In 
questa forma rinnovata del corso, si estende la 
partecipazione ad altre figure professionali che 
hanno mostrato particolare interesse 
nell’utilizzo della metodologia espressiva 
Funzionale nella loro pratica quotidiana. 

Il corso, inoltre, permette di arricchire le proprie 
competenze in ambito espressivo, psicomotorio 
e artistico a tutti coloro che svolgono la propria 
professione in ambito socio-sanitario in un arco 
di tempo sufficientemente breve. 

 

PROGRAMMA 

I GIORNATA  1 dicembre 2011: 

10.00-11.00 Il modello Funzionale: i 4 piani del 
Sé 

11.00-13.00 Lo spazio fuori: i limiti e l’Apertura 

Pausa pranzo 

14.00-16.00 Lo Spazio dentro: Sensazioni 

16.00-18.00 Il Ritmo del Sé: Sentirsi, Controllo 

 

II GIORNATA  3 dicembre 2011: 

10.00-11.00 Il modello Funzionale: le Esperienze 
di Base 

11.00-13.00 Esprimersi attraverso la musica: tra 
lo Scegliere e l’Essere Portato 

Pausa pranzo 

14.00-16.00 Percepire l’Altro e Piacere all’Altro: 
Attenzione Morbida e Condivisione 

16.00-18.00 Rumori e suoni in armonia: dal ritmo 
alla melodia 

 

III GIORNATA  15 dicembre 2011: 

10.00-11.00 Il modello Funzionale: la Diagnosi 

11.00-13.00 Il Gioco e la Vitalità nell’Intervento 
Terapeutico 

Pausa pranzo 

14.00-16.00 L’Aggressività Giocosa 

16.00-18.00 La comunicazione non verbale: 
presenza/visibilità 

 

 

 

IV GIORNATA  16 dicembre 2011: 

10.00-11.00 Il modello Funzionale: il progetto 
d’intervento 

11.00-13.00 Esprimersi attraverso la danza: 
Aprirsi e Mostrarsi 

Pausa pranzo 

14.00-16.00 Giochi di ruolo: configurazione di 
tratti 

16.00-18.00 Sembra ma non è: usi alternativi degli 
oggetti comuni 

DOCENTI 

Francesca Galvani, Psicologa, Psicoterapeuta S.I.F. 

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 
350 euro. Per studenti e specializzandi la quota 
di adesione è di 200 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. 


