
Il sogno disvela la vita: 
il fluire della coscienza tra 

trance e atto creativo

Da sempre i sogni hanno costituito un’area di 
interesse  per  indagare  sul  mistero  della  vita 
individuale  e  collettiva.  Nella  pratica 
terapeutica  sono  uno  strumento  importante: 
una  modalità  di  percezione  profonda  ed 
efficace nel  dare significato a sé e alla  vita.  I 
sogni  mantengono  la  connessione  del  Sé  e 
sviluppano un intimo dialogo in cui la persona 
contatta l’integrazione profonda di tutte le sue 
Funzioni:  il  conscio  (Funzione  Razionale)  e 
l’inconscio  (nello  specifico,  la  Funzione 
Onirico-Simbolica) dialogano insieme, proprio 
attraverso i sogni, integrando funzioni emotive, 
posturali e fisiologiche.

Secondo  il  Modello  Funzionale,  i  sogni  sono 
una  rappresentazione  della  persona  nel  suo 
percepirsi e, spesso, in una sua particolare Or-
ganizzazione  del  Sé,  in  un  dato  momento  di 
vita, nelle esperienze di interazione con l’altro 
compresa la relazione terapeutica: mantengo-
no anche la rappresentazione identitaria. Nella 
pratica terapeutica si presta grande attenzione 
alla forma, alla struttura, al contenuto attuale 
dei sogni; si possono collegare alle libere asso-
ciazioni, ai residui diurni, al contesto:  un par-
larsi  dell’unicità della  persona e del suo per-
corso  clinico,  valutandone  il  processo  e  le 
esperienze da attraversare. L’individuo disvela 
con immagini appropriate un preciso significa-
to per sé e per il contesto, soprattutto rispetto 
alla terapia, ripercorrendo anche il suo proces-
so evolutivo e la sua storia. I sogni esplicitano, 

in un racconto variamente scenografico, le mo-
dalità di riattraversamento e gli esiti di deter-
minate Esperienze di Base in modo inconscio. 
Portati   nella  consapevolezza,  mantengono 
un’integrazione armoniosa di Sé ed espandono 
le connessioni tra Funzioni, la Continuità posi-
tiva, la Creatività e la Progettualità. 

Programma

10.00-11.30  Neurofisiologia del  sonno: Fasi 
del sonno, funzione dei sogni e aspetti clinici 

11.45-13.00 La visione Funzionale del sogno: 
Esperienze di Base collegate ad esso

Pausa pranzo

14.00-15.00 Il  sogno  dentro  la  relazione 
terapeutica: i sogni nelle fasi della terapia 

15.00-17.00 Dal Sentire- Percepire al Rappre-
sentare Sé nel mondo *

Riferimenti teorici
Il Funzionalismo Moderno, sulla cui epistemo-
logia si basa il costrutto clinico della Scuola Eu-
ropea di Formazione in Psicoterapia Funziona-
le, nasce dalla necessità di integrare nella teo-
ria e  nella  pratica psicoterapeutica le  più re-
centi acquisizioni della ricerca scientifica sul-
l’integrazione del Sé.
Il Neofunzionalismo, con un approccio olistico, 
si  concentra su Funzionamenti  che apparten-
gono ad ogni essere vivente umano e che sono 
spesso visibili anche in specie animali.
Le Funzioni si modulano affinché l’organismo 

possa esprimere ciascuno dei  suoi  Funziona-
menti in precise Esperienze di Base nel modo 
più ampio possibile.

Docenti
Dott.ssa Ester Boccasso
Psicologa,  Psicoterapeuta  Funzionale,  Docente 
S.E.F.
Dott.ssa Valentina Cincotto
Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale
Dott. Giuseppe Rizzi
Psicologo,  Psicoterapeuta,  Docente  e 
Coordinatore Sede S.E.F. 

Adesioni e Iscrizioni
La quota di partecipazione al seminario è di 
80  €  +  IVA,  50  €  +  IVA  per  studenti  e 
specializzandi.
L’adesione  va  segnalata  alla  segreteria 
dell’Associazione entro il  28 settembre 2015. 
L’iscrizione può avvenire per via telefonica o 
inviando il modulo retrostampato via e-mail o 
fax.

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

* chi lo desidera può raccontare un proprio sogno al  
gruppo



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

Il sogno disvela la vita: il fluire 
della coscienza tra trance e atto 

creativo

 Venerdì 2 OTTOBRE 2015 
dalle 10:00 alle 17:00

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……………………………………………….........

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)

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