
Omosessualità maschile e femminile, 

bisessualità, eterosessualità: scelta o 

necessità? 
 

Troppe volte le persone non si riconoscono e non si 

piacciono. A volte, si sentono prive di controllo e di 

consistenza rispetto agli accadimenti della vita. 

Spesso etichette, giudizi altrui, attribuzioni a cui 

tendiamo ad aderire allontanano dal sentire e 

dall’integrazione dei Funzionamenti che costituiscono 

il Sé. Queste distorsioni rispetto alla propria identità 

sfociano in problematiche sociali di ampia portata, 

che coinvolgono il mondo affettivo, relazionale, 

lavorativo, creando confusione e sofferenza rispetto 

al ruolo indossato. Anche per questi motivi si assiste 

alla decisione di appartenere a gruppi sociali che si 

ispirano a sistemi valoriali che permettono una forte 

Condivisione.  

Poter esplicitare e riconoscere il sistema “valoriale e 

simbolico di genere” che ci guida nelle scelte e nella 

progettualità, permetterà di entrare in un Contatto 

profondo con gli accadimenti della propria vita, con le 

risorse personali, contestuali e con il senso di Sé 

esperito evolutivamente. In questo senso anche la 

dimensione spirituale può divenire necessaria. 

 

Riferimenti teorici 

Il Funzionalismo Moderno, sulla cui Epistemologia si 

basa il costrutto clinico della Scuola Europea di 

Formazione 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 lavora sull’intera persona e sul 

suo Funzionamento profondo, attraverso il 

riattraversamento delle Esperienze Basilari del Sé. In 

tal modo, ogni Funzionamento di Fondo, che 

caratterizza nel qui e nell’ora la persona, anche se 

Alteratosi precocemente nel periodo evolutivo, potrà 

venir ri-Espanso e riutilizzato come risorsa. 

 
 
 

Metodologia 
 

Il corso prevede nozioni teoriche ed attività pratiche che 
fanno riferimento alla Psicologia Funzionale.  

In particolare ai partecipanti verrà esposta l'evoluzione 
delle teorie scientifiche inerenti l’Identità sessuale, di 
genere ed orientamento sessuale, contestualizzandole 
rispetto ai cambiamenti socioculturali passati ed in atto. I 
partecipanti, oltre all’esposizione teorica, saranno 
coinvolti attraverso la sperimentazione di tecniche che 
mireranno a Sentirsi nel proprio corpo, nella propria 
voce, nei propri movimenti.  

 

Programma 
 

 

Giovedì 21 novembre 2013 

 

Sessione 1: Il genere sessuale e il ruolo sociale 

 

9.00 – 10.30 “Lo sviluppo dell’identità sessuale, di 

genere ed orientamento sessuale” 

Irene Leo 

10.30-11.30 “Omosessualità maschile e femminile, 

bisessualità, eterosessualità: alterazione o 

Funzionamento sano?” 

Roberta Rosin 

11.45-13.00 “Dal Sentirsi allo Scegliere” 

Lisa Buoso, Giulia Grazioli 

 

13.00-14.00  Pausa Pranzo 

 

Sessione 2: Orientamento sessuale e dell’identità 

                     sessuale         

 

14:00-15:30 “I sogni: alla ricerca di se stessi” 

Valentina Cincotto - Roberta Rosin  

15.30-16.30 “Spiritualità: appartenenza, credenze,  

valori” 

Roberta Rosin 

16.45-17.30 “Identità e Condivisione: scelta e bisogno di 

base del Sé” 

Roberta Rosin, Valentina Cincotto 

17.30-18.00 Questionario finale di valutazione 

dell’apprendimento 

Destinatari 
 

Il percorso formativo ed esperienziale è rivolto a tutte le 

persone che per lavoro o per interesse personale 

desiderano conoscere ed approfondire le tematiche 

trattate.  

 

Adesioni e iscrizioni 
 

Il corso è aperto a un numero massimo di 50 

partecipanti. 

La quota di partecipazione è di 50 Euro per l’intera 

giornata. 

Per iscriversi, inviare tramite e-mail o fax la scheda di 

iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 

Segreteria Organizzativa dell’Ass. Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Ist. S.I.F. di Padova (e-mail: 

info@psicoterapiafunzionale.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 

 

 

Docenti   

Roberta Rosin Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale. 
Docente S.I.F.  

Valentina Cincotto Psicologa e Psicoterapeuta 
Funzionale 

Irene Leo Docente di Psicologia dello Sviluppo, 

Università di Padova  

Lisa Buoso Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale 

Giulia Grazioli Psicologa e Psicoterapeuta Funzionale 

 

 

 

 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it


 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita......................................................... 

Luogo di nascita……………………………............... 

Residenza: via……………………..………..n........... 

CAP………….....Città………………………………....

Provincia…............................................................. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………….…n........... 

CAP………….....Città………………………………....

Provincia….............................................................. 

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@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.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 da Padova ovest o dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova 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 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 

OMOSESSUALITÀ MASCHILE 

E FEMMINILE, BISESSUALITÀ, 

ETEROSESSUALITÀ: 

scelta o necessità? 
 

 

 
 

 

Giovedì 21 NOVEMBRE 2013 

 

Il corso è in fase di accreditamento  

per le professioni di: 

Medici, Psicologi ed Educatori Professionali 

 

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:info@psicoterapiafunzionale.it
http://www.psicologiafunzionale.it/

