
IL RUOLO DELLA VOCE 

NELLA CONDUZIONE DEI 

GRUPPI 
 

La voce svolge una funzione importante 

nella comunicazione e nelle relazioni inter-

personali: attraverso di essa vengono veico-

lati contenuti e informazioni importanti, an-

che senza l’uso della verbalizzazione. La 

voce, nella conduzione del gruppo, non solo 

è importante nei contenuti che devono gui-

dare i partecipanti attraverso le indicazioni 

su cosa fare, ma deve anche svolgere il 

ruolo di sé ausiliario consentendo ai parte-

cipanti di entrare emotivamente nell'espe-

rienza proposta.  

Il corso avrà una parte teorica e una espe-

rienziale e darà modo ai partecipanti di 

sperimentare la conduzione di un gruppo 

attraverso la modulazione della voce in di-

verse Esperienze, dalla Vitalità alla Calma 

e dalla Forza alla Tenerezza. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

• Apprendere nozioni sulla voce attraverso 

un aggiornamento sugli studi del legame 

tra madre-bambino attraverso la voce 

• Apprendere l'approccio Funzionale e la 

sua concezione sulla voce 

• Apprendere nozioni base sui principi 

anatomo-fisiologici dell'apparato pneu-

mofonoarticolatorio 

• Saper usare la voce come strumento per 

suscitare emozioni nella conduzione dei 

gruppi 

ADESIONI E ISCRIZIONI 

Il corso è aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 100 
euro, compresa la quota associativa di 5 
euro. Per studenti e specializzandi è di 75 

euro. 

Per iscriversi, inviare la scheda di iscrizione e 
la ricevuta del bonifico bancario a l.ca-
setta@psicoterapiafunzionale.it tramite e-

mail. 

Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via S.Fermo 

C/C 000100438593 

IBAN IT22S0200812101000100438593 

 

 

 

DOCENTI 

L. Rizzi: Psicologo, Psicoterapeuta e Docente 
S.I.F. 
F. Galvani: Psicologa, Psicoterapeuta Funzio-
nale, Docente S.I.F., CFP Estill Voicecraft 

METODOLOGIA 

Il corso prevede l’impiego di una didattica 

frontale e di una didattica interattiva con la 

sperimentazione dell’uso della voce nella 

conduzione. 

PROGRAMMA 

SABATO 8 APRILE 2017 

 

9.30-10.30 “La voce nel Neofunzionalismo” 

10.30-11.15 "Esemplificazioni pratiche at-

traverso le immaginazioni guidate” 

11.15-11.30 Pausa 

11.15 – 12.30 “Come funziona la nostra 

voce?” 

12.30 - 13.30 Pausa Pranzo 

13.30 – 14.30 “Lo sviluppo della voce nel 

rapporto mamma-bambino” 

14.30 - 15.30 “La voce nella conduzione del 

gruppo” 

15.30 – 15.45 Pausa 

15.45 – 17.15 “La Voce nelle diverse Espe-

rienze: Calma, Vitalità, Tenerezza e Forza” 

17.15 - 18.00 “Problematiche interconnesse 

all'uso della voce” 
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Il corso è organizzato e si terrà presso 

 

Associazione 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 
PER INFORMAZ IONI  

CONTATTARE LO SPORTE LLO INFORMATIVO:  

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 

Fax: 049.723961 

 

info@psicoterapiafunzionale.it 

www.psicoterapiafunzionale.it 

 

Il corso ha ottenuto 9,6 crediti ECM per le professioni di: 
Psicologi (tutte le discipline), Medici (tutte le discipline), 
Odontoiatra, Fisioterapisti, Infermieri professionali, Edu-
catori professionali, Assistenti sanitari, Tecnico della ria-
bilitazione psichiatrica, Tecnico di neuro fisiopatologia, 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
Ostetrica, Logopedista, Infermiere pediatrico, Terapista 

occupazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORSO ECM 

IL RUOLO DELLA VOCE 

NELLA CONDUZIONE DEI 

GRUPPI 

 

 

 

 

 

 

SABATO 8 APRILE 2017 

dalle 9.30 alle 18.00 
 
INFORMAZIONI  

Data: 8 aprile 2017 

Presso: Associazione Centro di Psicologia e Psi-

coterapia Funzionale – Istituto SIF, via Vicenza 

12/A, Padova 

Telefono: 329.2169795  

Email: l.casetta@psicoterapiafunzionale.it  

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 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il ruolo della voce nella conduzione dei gruppi 

 

 

*Nome……………………………………………......... 

*Cognome………………………………………........ 

*Data di nascita……………………………………... 

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

*Professione…………………………………........... 

 

*Indirizzo di fatturazione:  

Intestatario 

…………………………………………….. 

via…………………………….……n....................... 

CAP……………….Città……………………………

…… 

Provincia…………….. 

 

*Quota versata:   □100 €   □75 €  □ …….. € 

 

*P.iva…………………………………………………

…… 

*C.F……………………………………………………

…… 

 

E-mail (cui sarà spedita la fattura e l’attestato ECM) 

………………………………………………………

……….. 

Cell (per eventuali comunicazioni urgenti) 

……………………………………………................... 

 

Richiedo i crediti ECM:    □SI  □NO 
 
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 
 
Luogo, data ……………….,……………… 

Firma………………………………….. 
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