
	 	
	
	

Associazione	
CENTRO	DI	PSICOLOGIA	E	PSICOTERAPIA	

FUNZIONALE	
Istituto	SIF	di	Padova	

Via	Vicenza	12,		35138	Padova	

Il	corso	ha	ottenuto	9,6	crediti		ECM	per	le	
professioni	di	Psicologi	(tutte	le	discipline),	
Medici	(tutte	le	discipline),	Fisioterapisti,	

Infermieri	professionali,	Educatori	professionali,	
Assistenti	sanitari,	Tecnico	della	riabilitazione	

psichiatrica,	Terapista	occupazionale,	
Logopedista,	Neuropsicomotricista	dell’età	
evolutiva,	Assistenti	sociali,	tecnico	di	

neurofisiopatologia.	

	

Per	informazioni	

contattare	lo	Sportello	informativo:	
dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9:00	alle	19:00	

Tel:	049.7389287	
info@psicoterapiafunzionale.it	
www.psicoterapiafunzionale.it	
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Professionisti all’opera: 
percorsi di cura nella 

disabilità neuropsichica 	

	

	
	

 
 
 
 

	
	

9,6	crediti	ECM	
 

18 maggio 2018 
09.00-18.00 	

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
*Nome………………………………………......... 
*Cognome…………………………………........ 
*Data di nascita………………………………... 
*Luogo di nascita……………………................. 
*Professione………………………………........... 
 
*Indirizzo di fatturazione:  
Intestatario ………………………………………… 
via…………………………….……n....................... 
CAP……………….Città……………………… 
Provincia…………….. 
 
*Quota versata:   □80 €   □60 €  □ altro 
 
*P.iva…………………………………………… 
*C.F……………………………………………… 
 
E-mail (cui sarà spedita la fattura e l’attestato) 
…………………………………………………….. 
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…………………………………..	

In	collaborazione	con	S.I.F.	
“SOCIETÀ	ITALIANA	DI	

PSICOTERAPIA	FUNZIONALE”	e	con	
S.E.F.	“SCUOLA	EUROPEA	DI	PSICOTERAPIA	

FUNZIONALE”	

	



Professionisti all’opera:  
percorsi di cura nella disabilita’ 

neuropsichica 
	

La	 disabilità	 neuropsichica	 pone	 il	 problema	 di	
assumere	il	limite	posto	dalla	patologia	stessa	e	di	
trovare	 strade	 comunicative	e	 relazionali	 diverse.	
Assumere	 il	 limite	 non	 significa	 fermarsi	 ad	 esso	
ma	 integrarlo	 in	 una	 visione	 più	 ampia	 che	
comprende	la	spinta	evolutiva	della	persona	verso	
un’integrazione	e	un’identià	del	Sé.	
Il	 corso	 si	 propone	 di	 affrontare	 il	 tema	 della	
disabilità	 neuropsichica	 attraverso	 diverse	
professionalità	 che	 collaborano	 nella	 presa	 in	
carico	dell’utente.	
L’obiettivo	 del	 corso	 è	 di	 fornire	 ai	 partecipanti	
una	 visione	 più	 ampia	 e	 completa	 possibile	 della	
tematica	che	nasce	dal	confronto	di	aspetti	teorici	
e	situazioni	pratiche		
Nello	 specifico	 il	 corso	 tratterà	 il	 tema	
dell’identità	 del	 Sé	 nel	 disabile	 neuropsichico	
attraverso	 il	 dialogo	 e	 la	 sinergia	 tra			
l'inquadramento	 neuropsichiatrico,	 l'operatività	
educativo	e	l'intervento	psicologico		
	

Docenti	
Federica	Bergo:	Educatrice	Professionale	
Ester	Boccasso:	Psicoterapeuta	Funzionale.	
Docente	S.E.F	
Lisa	Buoso:	Psicoterapeuta	Funzionale	
Elisabetta	Canetta:	Neuropsichiatra	Infantile	e	
Psicoterapeuta.	
Rita	Pinetti:	Psicoterapeuta	Funzionale.	Docente	
S.E.F	
	

	
	
	
	

Metodologia	
	
Il	 corso	 prevede	 nozioni	 teoriche	 ed	 attività	
pratiche	 che	 fanno	 riferimento	 alla	 teoria	
psicodinamica,	all’esperienza	di	progetti	educativi	
con	 riferimento	 al	modello	 della	 qualità	 di	 vita	 e	
all’approccio	 teorico-metodologico	 della	
Psicologia	Funzionale	(Rispoli	1993;	2004;	2016).	
	
Adesioni	e	iscrizioni	
	

Il	 corso	 è	 aperto	 a	 tutti	 gli	 interessati	 fino	 a	 un	
numero	massimo	di	30	partecipanti.		
Il	 costo	 dell’iscrizione	 è	 di	 80	 euro	 per	 i	
professionisti	e	60	euro	per	allievi	e	specializzandi,	
compresa	la	quota	di	iscrizione	di	5	euro.		

Per	iscriversi,	inviare	la	scheda	di	iscrizione		
e	la	ricevuta	del	bonifico	bancario	a		

l.buoso@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	(DISAB)	e	cognome	del	

partecipante.	

	

	

Programma	

VENERDÌ	18	MAGGIO	2018	
	
9.00-	9.15	Registrazione	partecipanti	
9.15-	9.30	Saluti	e	presentazione	della	giornata	
	
9.30	 -	 10.30	 “Inquadramento	 teorico	 degli	 aspetti	
della	 disabilità	 neuropsichica:	 frammentazione-	
identità”	
Elisabetta	Canetta	
10.30	 -	 11.30	 “Persona	 disabile	 e	 adultità:	 ruolo	
sociale	e	autonomia.	Alcuni	progetti	educativi”		
Federica	Bergo	
11.30-11.45	Coffee	Break	
11.45-13.00	 “Esperienza	 su	 sentire	 i	 limiti	 e	modalità	
di	compensazione”	
Ester	Boccasso,	Rita	Pinetti	
	
13.00	–	14-.00	Pausa	pranzo	
	
14.00-14.45	 “L'approccio	 Funzionale	 alla	 disabilità	
neuropsichica:	l'intervento	possibile”	
Lisa	Buoso			
14.45-16.00	“Esperienza	di	 Identità	e	 Interezza:	 verso	
una	integrazione”	
Rita	Pinetti,	Ester	Boccasso	
16.00-16.15	Coffee	Break	
16.15-17.30	 “Esperienza	 su	 dipendenza-autonomia	
nella	disabilità	neuropsichica”	
Ester	Boccasso,	Rita	Pinetti,	Lisa	Buoso	
	
17.30-18.00	Questionario	di	Apprendimento	 
 


