
TECNICHE DI TOCCO 
MASSAGGIO INTEGRATO 
NELL’INFANZIA 

Non tutti i bambini vivono in famiglia l'espe-
rienza del tocco in modo adeguato: genitori 
con forme psicopatologiche depressive, o 
con stili di attaccamento evitanti o ambiva-
lenti toccano poco o hanno un tocco aggres-
sivo o non congruente con i bisogni del 
bambino. Bambini che hanno un genitore (o 
entrambi) con questa difficoltà mostrano, 
rispetto alla media, maggiori disturbi nel 
comportamento, nella regolazione delle 
emozioni o maggiori problemi nella sociali-
tà già in età prescolare, problemi che spes-
so si protraggono anche in età adulta sfo-
ciando in disagio psicologico (Melrose, 
2010). 

Questo corso ha l'obiettivo di ripercorrere, 
dal punto di vista scientifico e della psico-
logia Funzionale (Rispoli, 2004), le ricerche 
che attestano l'importanza del tocco nello 
sviluppo del bambino, sia su un piano fisico 
che su un piano cognitivo, sociale ed emoti-
vo. Il corso, inoltre, ha l'obiettivo di insegna-
re ai professionisti che lavorano nell'ambito 
dell'infanzia, dei giochi e delle tecniche ba-
sate sul contatto fisico che possono offrire 
uno spunto per lavorare con i bambini con 
difficoltà relazionali o comportamentali. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

ü Apprendere le basi 
dell’epistemologia Funzionale e 
della comunicazione non verbale  

ü Sperimentare e apprendere 
tecniche di tocco massaggio 
integrato  

ü Apprendere le funzioni del tocco 
nello sviluppo individuale e 
sociale del bambino 

ü Apprendere tecniche per il 
benessere dei bambini  

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.casetta@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 
D. Trabucchi: Psicologa, Psicoterapeuta  
C. Pesce: Psicologa, Psicoterapeuta  

METODOLOGIA 

Il corso prevede l’impiego di una didattica 
frontale e di una didattica interattiva con la 
sperimentazione di tecniche di tocco mas-
saggio per i bambini. 

PROGRAMMA 

SABATO 20 MAGGIO 2017 

 

9.30-11.00 “Costruzione del Sé e delle ca-
pacità relazionali attraverso il tocco” 

11.00-11.15 Pausa 

11.15–13.00 “Il tocco per aiutare il bambi-
no a riconoscere le proprie sensazioni cor-
poree” 

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 - 16.00 “Bambini agitati: il massag-
gio per riportare alla calma” 

16.00 - 16.15 Pausa 

16.15 - 18.00 “Quando il Contatto fa pau-
ra: ricostruire la fiducia” 

 
 

  



 

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 SPORTELLO INFORMAT IVO:  
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 

Fax: 049.723961 

 

info@psicoterapiafunzionale.it 

www.psicoterapiafunzionale.it 

 

Il corso è in fase di accreditamento ECM per le profes-
sioni di: Psicologi (tutte le discipline), Medici (tutte le di-

scipline), Odontoiatra, Fisioterapisti, Infermieri professio-
nali, Infermieri pediatrici, Educatori professionali, Assi-
stenti sanitari, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 

Tecnico di neuro fisiopatologia, Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Ostetrica, Logopedista, 

Terapista occupazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORSO ECM 

TECNICHE DI TOCCO 
MASSAGGIO INTEGRATO 

NELL’INFANZIA  

 

 

 

 

 

 

SABATO 20 MAGGIO 2017 

dalle 9.30alle 18.00 
 
INFORMAZIONI  

Data: 20 maggio 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 LAS.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 
TECNICHE DI TOCCO MASSAGGIO INTEGRATO NELL’INFANZIA 
 
 
*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 urgen-
ti)……………………………………………..................
. 
 
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………………………………….. 
 


