
 

 

UNA GUIDA AI LABORATORI 
ESPRESSIVI 

 
Il presente corso intende  fornire agli 

insegnanti strumenti pratici di gioco, 

tecniche espressive e di movimento 

adatti ad ogni fascia di età per:  

• costruire laboratori espressivi e di 

teatro-danza,  

• mettere in scena uno spettacolo.   
  

Queste tipologie di laboratori, inseriti in 
un contesto metodologico dei 
Laboratori di riequilibrio nell’ambito 
dell’approccio del Neofunzionalismo, 
sono molto importanti nel percorso di 
studi dei bambini e dei ragazzi: Il gioco, 
la drammatizzazione, l’espressività 
artistica e corporea, consentono loro di 
rappresentare i propri vissuti ed 
emozioni nell’interezza del Sé, di 
sperimentarsi in nuovi ruoli, in una 
vasta gamma di Funzionamenti, di 
apprendere e sviluppare  strategie e 
competenze.  
Nelle Esperienze di base interattive, 
migliorano complessivamente lo stare 
gruppo e la percezione di sé, intesa sia 

come autopercezione delle propria 
corporeità, ossia nelle proprie funzioni 
psicocorporee, sia nella consapevolezza 
e gestione della propria di identità. 
 
 
Il corso è riconosciuto dal Miur per 
l’aggiornamento degli insegnanti di 
scuole materne, scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Dato il carattere anche pratico del corso 
si consiglia un abbigliamento comodo. Il 
Centro dispone di spogliatoi per potersi 
cambiare. 
 
 
Docenti 
Dott.ssa Roberta Lubrano 
Psicologa, Psicoterapeuta, Coreografa, 
ha tenuto numerosi laboratori espressivi  
presso Istituti comprensivi della 
provincia di Padova. 
 
 
 
 
 

Iscrizioni 
Per il corso è richiesto un contributo di 
30 euro, da versare tramite bonifico 
bancario. 
 
Iscrizioni entro il 28 Febbraio 
 
Per iscriversi, inviare la scheda di iscri-
zione  e la ricevuta del bonifico banca-
rio a info@psicoterapiafunzionale.it 
 
Il bonifico va intestato a: 
Associazione Centro di Psicologia e  
Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF  
UNICREDIT BANCA Filiale di Padova 
Via San Fermo  
C/C 000100438593  
IBAN IT22S0200812101000100438593  
 
Nella causale del bonifico specificare 
nome del corso abbreviato (CORSO 
LABORATORI ESPRESSIVI) e cognome 
del partecipante. 
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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 

 
 

Una guida ai 
laboratori espressivi 

 

 
 

Giovedì 2 Marzo 2017 

dalle 16.30 alle 19:30 
 

Corso Riconosciuto dal Miur per 
l’aggiornamento degli insegnanti di scuola 
materna, primaria e secondaria di primo e 

secondo grado 

 
 

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……………………………………………............. 

Istituto 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) 

 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it
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