
INTRODUZIONE 

Autonomia è saper gestire le nostre buone “carte”, le 

nostre risorse, da giocare nell’articolato intreccio di so-

cializzazioni in cui siamo immersi e di non essere più nel 

bisogno e necessità dell’altro. 

La laboriosa ape sa mostrarci bene questo concetto con 

il suo movimento: svolge, in ogni fase della sua vita, 

una precisa funzione nell’alveare in base allo sviluppo 

progressivo di capacità che le permettono di portare 

avanti, in autonomia, compiti sempre più complessi: in 

questo modo sa prendersi un proprio ruolo all’interno 

di un’organizzazione complessa, in cui ogni contributo 

assume un valore importante per la sopravvivenza e la 

crescita della comunità.  

Il massimo dell’autonomia, quindi, non consiste 

nell’assenza di relazione, non risiede nell’affermazione 

orgogliosa di non influenzamento: è, invece, la capacità 

acquisita di funzionare produttivamente nel sociale, 

nella possibilità e capacità di interdipendenza, 

nell’influenzamento reciproco che ci permette di matu-

rare e autorealizzarci. Cerca l’autonomia chi vuole in-

tegrarsi, verificarsi, misurarsi, spendersi in relazioni 

complesse con gli altri, con la famiglia, con i colleghi, gli 

amici… vuole impegnarsi in continue e varie modalità di 

confronto che avverte come generatrici di scambio e 

progresso, come opportunità e non come vincolo. 

Sapersi muovere in Autonomia significa rimanere Aper-

ti al Contatto e al confronto, Percependo le proprie ca-

pacità e il loro Valore, mantenendo il senso di Piacere 

per Sé e per l’altro, sentendo di poter mantenere effi-

cacemente la propria direzione sia nei movimenti da 

soli che nell’operare insieme: sicuramente la Consisten-

za, l’Affermazione, il Sentire e la Continuità del Sé sono 

capacità che rendono il nostro movimento Forte ed Au-

tonomo. 

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. Questo modello guarda il mon-

do affettivo delle emozioni, il mondo cognitivo con i 

ricordi, il simbolico e l’immaginativo, il linguaggio dei 

movimenti e delle posture, i sistemi psicofisiologici co-

me Piani integrati in cui il Sé si organizza, e permette di 

intervenire con un’operatività capace di soddisfare i 

bisogni del Sé in modo integrato ed armonioso.  

Ciascun Funzionamento di Fondo è caratterizzato da un 

preciso quadro di Funzioni che lo specifica, modulando-

si in interazione con gli altri, affinché la persona possa 

esprimersi al meglio: sono modi di essere del Sé rispet-

to ad alcune aree essenziali della vita umana, del rela-

zionarsi con se stessi e con gli altri in varie situazioni. 

METODOLOGIA 

Il lavoro prevede tecniche che fanno riferimento al 

Funzionalismo: attività in gruppo ed in coppia con tec-

niche Funzionali esperienziali, un lavoro che coinvolge 

in una piena Consapevolezza e Conoscenza per il rico-

noscimento e l’integrazione dei propri Funzionamenti. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Il Workshop teorico-esperienziale si pone l’obiettivo di 

esplorare le Esperienze di Base che sostengono la co-

struzione di un’Autonomia vera, permettendo ad ogni 

partecipante di riconoscere, nella propria identità, 

quelle abilità utili ad affrontare le difficoltà contestuali. 

 Percepire e riconoscere la propria unicità e le 
proprie emozioni nel Contatto con l’altro 

 Sentire di potersi Aprire e Condividere il piacere di 
sé nella propria operosità 

 Sperimentare l’Affermare Sé e le proprie ragioni 
nella calma e nella certezza 

 Riconoscere nell’incontro con l’altro una risorsa 
per Sé e per aggiungere valore al progetto 
individuale e comune 

DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che inten-

dono sviluppare capacità personali attraverso esperien-

ze pratiche che approfondiscono il tema proposto. 

TRAINERS 

Chiara Pacquola Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta 

Funzionale S.I.F. 

Laura Casetta Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale 

ADESIONI E ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione al corso formativo è di €100 

+ IVA e andrà versata nella prima giornata di corso. 

L’adesione va inviata alla segreteria entro il 5 Dicembre 

2013. L’iscrizione può avvenire via telefono, o inviando 

il modulo retro stampato via e-mail o fax. 

Si prega di indossare un abbigliamento comodo 



 

 

 
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 Sta-
zione 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 inver-
sione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

 
Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 

Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

SEMINARIO TEORICO ESPERIENZIALE 

 

5-6 dicembre 2013 

DALLE 10.00 ALLE 17.00 

 

 
 

Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

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

 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

 

Domicilio (se diverso dalla residenza):  

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

 

E-mail………………………………………………….. 

Cell………………………………………………......... 

 

Sono interessato a ricevere informazioni sulle attività 

del Centro:    SI/NO 

 

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) 

TEAM- 
WORK 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it

