
Corso di Formazione: 

“ IL CORPO RIVELA:  
FONDAMENTI  FUNZIONALI  
ED ANATOMO FISIOLOGICI  
DI  LETTURA POSTURALE,  

MORFOLOGICA,  ESPRESSIVA” 
 

DALLE STEREOTIPIE AL 
CAMBIAMENTO NELLE 

RELAZIONI  DI  CURA  
 

Venerdì    30  Ottobre    2009 
Sabato   31  Ot tobre    2009 

ORE 10.00-18.00 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale – Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

Per informazioni, iscrizioni contattare lo 
Sportello informativo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 19.00 

Tel: 049.7389287– 347.5612918 
Fax: 049.723961 

psico.corporea.pd@fastwebnet.it 
info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome………………………………………….. 

Cognome……………………………………… 

Data di nascita……………………………….. 

Luogo di nascita………….………………….. 

Residenza…………………………………….. 

Professione…………………………………… 

P.iva/C.F……………………………………... 

Ente di appartenenza………………………... 

 
Richiedo i crediti ECM:    SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni 
sulle attività del Centro:   SI/NO 
 
In allegato invio copia della ricevuta del bo-
nifico bancario 
Padova…………………….. 
Firma………………………. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003 
 
Firma…………………………………………. 

Come raggiungere il Centro 
Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale 
si trova in prossimità dell’Hotel Milano raggiungi-
bile dalla Stazione Ferroviaria con l’autobus 
n.10 scendendo alla prima fermata di via Vicen-
za. 
Se venite da Padova ovest o dalla tangenziale, 
subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, siete 
già in Via Vicenza. Proseguire fino alla rotonda e 
fare inversione di marcia. 

Credi t i  ECM 
Per le professioni di Psicologo, Medico chirurgo, Psichia-
tra, Medico legale, Infermiere: 11 crediti 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vice Presidente Dott.ssa Roberta Rosin 

Con il Patrocinio di: 
A.I.R.A.S. 

Associazione Italiana per la Ricerca 
e l’Aggiornamento Scientifico 

CIES ITALIA 
Collegio Internazionale Studio 

della Statica  



CORSO DI FORMAZIONE 
Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale di 
Padova da anni si occupa dello studio e dell’analisi degli 
atteggiamenti posturali sviscerando, nella consolidata 
pratica terapeutica, le profonde interconnessioni tra 
posture, emozioni, fisiologia e pensieri corrispondenti. 

Per la loro individuazione è stata delineata una prassi 
epistemologica di intervento che prevede la lettura della 
Configurazione Funzionale del paziente dal primo 
contatto, nella diagnosi, sino all’impianto di un iter 
terapeutico stabilito, mirante al ripristino di Funzionamenti 
di Fondo. La stessa “fisicità” del terapeuta e del paziente 
sono divenute importanti criteri diagnostici, curativi e 
prognostici, poiché parte integrante del campo transferale 
e relazionale. 

Durante il Corso verranno sviscerati indicatori di lettura 
corporea, necessari per valutare attentamente le modalità 
e le tipologie dei movimenti, le ripetitività, la struttura e la 
forma che il corpo è andato man mano acquistando nel 
tempo. 

In ogni atteggiamento posturale, infatti, è presente una 
Memoria Periferica, costituita dalle tracce permanenti 
delle esperienze passate che, spesso, hanno ostacolato 
un pieno sviluppo del Sé del bambino e che, da adulti,  
corrispondono ad alterazioni di Funzioni psicocorporee 
ben visibili nelle posture ripetitive e abituali, nelle 
alterazioni permanenti delle soglie percettive, nelle 
modificazioni croniche del tono muscolare di base. 

Il/la corsista sarà “accompagnato/a” a cogliere il legame 
profondo esistente fra gesti, movimenti, tensioni 
muscolari, reazioni fisiologiche, emozioni e processi 
cognitivi. L’abitudine a determinate posture inconsapevoli, 
il ricadere sempre nei medesimi atteggiamenti del corpo, 
rappresentano, infatti, una grave limitazione nella duttilità 
delle relazioni ed una fonte inconsapevole di malessere 
(Rispoli, 1998). 

Un terzo livello di lettura posturale fornirà, infine, 
indicazioni pratiche di intervento sull’intero sistema dei 
processi Funzionali per riconnettere i vissuti incapsulati 
nella Memoria Corporea a tutti gli altri livelli del Sé. 

Verranno, quindi, sperimentate tecniche Funzionali atte a  
mobilizzare ed ampliare le gamme dei ricordi, dei 
movimenti possibili delle posture, delle fantasie, delle 
emozioni e dei processi fisiologici, sino ad innescare 
modificazioni complessive dell’intera Organizzazione del 
Sé. 

 

PROGRAMMA 
I  GIORNATA,  30 OTTOBRE 2009 
9.45-10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.00-11.30 “Il corpo rivela la persona: è la persona” 
Dr.ssa Roberta Rosin, Psicologa e Psicoterapeuta 
11.30-13.00 “Postura, tratto, stereotipie: come aprire 
una finestra sul mondo interno delle persone” 
Dr. Giuseppe Rizzi, Psicologo e Psicoterapeuta 
13.00-14.00 PAUSA PRANZO 
14.00–15.45 “Sperimentarsi negli atteggiamenti, 
poterli rappresentare e cambiare per potersi sentire 
nella mobilità” 
Dr. Giuseppe Rizzi, Psicologo e Psicoterapeuta 
Dr.ssa Valentina Cincotto, Psicologa 
15.45-16.00 COFFEE BREAK 
16.00-18.00 “Consolidamento e discussione in 
riferimento all’esperienza svolta” 
Dr. Giuseppe Rizzi, Psicologo e Psicoterapeuta 
 
II GIORNATA, 31 OTTOBRE 2009 
10.00-11.30 “Il sistema tonico posturale e gli ingressi 
sensoriali coinvolti nel controllo della postura e 
dell’equilibrio” 
Prof. Francesco Ceccherelli, Professore aggregato in  
Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di 
Farmacologia ed Anestesiologia, Università di 
Padova– A.I.R.A.S 
11.30-13.00 “Tra patologia e dolore: il ruolo della 
Postura” 
Prof. Francesco Ceccherelli, Professore aggregato in  
Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di 
Farmacologia ed Anestesiologia, Università di 
Padova– A.I.R.A.S 
13.00-14.00 PAUSA PRANZO 
14.00-15.45 “Dal tratto al bisogno di base: la 
costruzione di una diagnosi” 
Dr. Giuseppe Rizzi, Psicologo e Psicoterapeuta 
15.45-16.00 COFFEE BREAK 
16.00-16.30 Questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento 
16.30-18.00 “L’importanza del contatto nelle relazioni 
di cura” 
Dr. Giuseppe Rizzi,Psicologo e Psicoterapeuta 
Dr.ssa Robera Rosin,Psicologa e Psicoterapeuta. 

IL MODELLO FUNZIONALE 
Il Modello di Psicoterapia Funzionale, ideato dal 
Prof. L. Rispoli, permette di costruire un’operatività 
che interviene sull’intera configurazione del Sé. 
Analizza ed utilizza i Funzionamenti di Fondo nella 
loro complessa interazione: il mondo affettivo e 
cognitivo, la fisiologia delle emozioni, i ricordi, il 
simbolico, l’immaginativo, con l’obiettivo di 
soddisfare i Bisogni del Sé che concorrono al pieno 
benessere della persona. 

 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a psicologi, medici, e quanti altri 
per professione e/o passione, si interessano alla 
lettura posturale per finalità terapeutiche. 

Il corso è strutturato sia attraverso lezioni frontali 
che laboratori esperienziali in cui ciascuno/a potrà 
sperimentarsi attivamente. 

 

ADESIONI E ISCRIZIONI 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 50 
partecipanti. 

Le iscrizioni sono aperte dal 27 luglio 2009. 

Il costo dell’iscrizione al corso è di 200 euro. 

Per iscriversi, inviare tramite fax il modulo 
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 
Segreteria Organizzativa del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale (tel. 049/7389287, fax 
049.723961). 

Il bonifico va intestato a: 
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale 
Banca Unicredit - filiale di Padova 
C/C 000100438593 
IBAN IT61W0200812116000100438593 
 


