
LL’’aarrttee  ddeellllaa  sseedduuzziioonnee  
 

In psicologia, in sociologia, e nel linguaggio comune, 
per seduzione si intende il processo con cui una perso-
na ne induce un'altra, deliberatamente, a mettersi in 
contatto per, poi, avviare una relazione significativa-
mente rilevante di natura sentimentale o sessuale. Il 
termine seduzione rimanda al latino dal verbo seducere 
composto da sed (via) e ducere (trarre) e nel corso dei 
secoli ha assunto diversi significati. In passato, voleva 
dire “condurre fuori dal retto cammino" attribuendogli, 
quindi, una valenza negativa. Ma la parola seduzione 
significa anche “essere portati in disparte”, cioè essere 
attratti e condotti semplicemente da “un’altra parte”, 
in un Eden dove tutto è bello, dolce armonioso. 

Riflettere sul significato di "seduzione" non è così bana-
le come potrebbe apparire, ma, come ogni volta che ci 
si apre e ci si muove in direzione degli altri, comporta 
l'esplorazione di sé e del proprio linguaggio non verba-
le, delle Sensazioni suscitate nel percepire e conoscere 
l’altro, del Valore di Sé, della propria capacità di Aprirsi 
all’altro empaticamente e di Prenderlo. 

La seduzione non è un apprendimento di tecniche o lo 
sviluppo della capacità di recitare una parte o un ruolo: 
sedurre significa innanzitutto conoscere se stessi, impa-
rando a padroneggiare il linguaggio del proprio corpo e 
a prestare attenzione all’uso delle parole, mostrando 
quelle caratteristiche che, sulla base del contesto e del-
la situazione, possono attrarre l'attenzione dell'altro e 
l’interesse dell’altro profondamente percepito. 

 
 

Riferimenti teorici 
 
Il Funzionalismo Moderno, sulla cui epistemologia si 
basa il costrutto clinico della Scuola Europea di Forma-
zione in Psicoterapia Funzionale, nasce dalla necessità 
di integrare nella teoria e nella pratica psicoterapeutica 
le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica 
sull’integrazione del Sé. 
 

 
Il Neofunzionalismo, con un approccio olistico, si con-
centra su Funzionamenti che appartengono ad ogni es-
sere vivente umano e che sono spesso visibili anche in 
specie animali. Infatti, un movimento, un comporta-
mento che esprime Forza, Tenerezza, Protezione, Con-
tatto, anche il Sedurre, sono Funzionamenti riconosci-
bili ed individuabili non solo nella razza umana, ma an-
che in molte specie animali. Ogni Funzionamento di 
fondo consolidato nelle Esperienze di Base, è predispo-
sto da un preciso quadro di Funzioni, che si vanno a 
considerare e a modificare nella pratica psicoterapeuti-
ca. 
Le Funzioni si modulano affinché l’organismo possa e-
sprimere ciascuno dei suoi Funzionamenti in precise 
Esperienze di Base nel modo più ampio possibile. 

 
 

Metodologia 
 
Il lavoro prevede l’essere guidati in esperienze pratiche 
psicocorporee che consentono l’apprendimento tecni-
co e la crescita personale sul tema proposto. I vissuti 
potranno essere raccolti e condivisi in gruppo, permet-
tendo una riflessione personale e teorica sulla seduzio-
ne. 
Le tecniche utilizzate fanno riferimento alla matrice 
della Psicologia Funzionale: attività in gruppo ed in 
coppia con tecniche psicocorporee, di contatto e tocco; 
un lavoro che coinvolge in una piena Consapevolezza e 
Conoscenza per il riconoscimento e l’integrazione delle 
proprie emozioni, sensazioni e vissuti. 

 
 

Adesioni ed iscrizioni 
 
La quota di partecipazione al corso formativo è di €100 
+ IVA e andrà versata nella prima giornata di corso. 
L’adesione va segnalata alla segreteria dell’Associa-
zione Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale – 
Istituto S.I.F. di Padova entro il 25 gennaio 2012. 
L’iscrizione può avvenire via telefonica, o inviando il 
modulo retro stampato via e-mail o fax. 

 

 

Destinatari 
 
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro, inclusi stu-
denti e specializzandi, che intendono sviluppare capaci-
tà personali attraverso esperienze pratiche che appro-
fondiscono il tema proposto. 

 
 

Obiettivi 
 

 Entrare in contatto profondo con le proprie Sensa-
zioni per capire e scegliere nell’altro cose buone 
per Sé 

 Riflettere e valorizzare le proprie potenzialità e la 
propria identità di genere 

 Conoscere ed esplorare i significati del proprio lin-
guaggio non verbale e di quello verbale nell’entra-
re in relazione con l’altro 

 Creare modalità nuove per mostrarsi, andando ol-
tre le stereotipie inefficaci e le insicurezze 

 Sperimentare la possibilità di aprirsi all’altro per 
condividere emozioni, ricordi, pensieri, progetti 

 Prendere l’altro  
 
 

Trainers 
 
Dott.ssa Laura Casetta 
Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale 
 
Dott.ssa Vanessa Marchesini 
Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale 

 
 
 
 

 

Si prega di indossare un abbigliamento 
comodo (tuta e calzini) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessualit%C3%A0


 
 
 
 

 

 Per informazioni e iscrizioni, 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 raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo 

alla prima fermata di via Vicenza. 
Se si arriva in auto: 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. 

 
 

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

 

 

 

L’arte della seduzione 

 

 

Seminario teorico-esperienziale 
 
 

Venerdì 27 – Sabato 28 

Gennaio 2012 
dalle 10.00 alle 17.00 

 

SCHEDA DI 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………………………………… 

Email…….……………………………………………... 

Cell. ……………………………………………………. 

 
Padova, il ………………. 
 

Firma………………………………….. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003 
 
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) 

mailto:psico.corporea.pd@fastwebnet.it

