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Per informazioni e iscrizioni contattare loPer informazioni e iscrizioni contattare loPer informazioni e iscrizioni contattare loPer informazioni e iscrizioni contattare lo    
Sportello informativo:Sportello informativo:Sportello informativo:Sportello informativo: 

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

Tel 049.7389287 

Fax: 049.723961 

psico.corporea.pd@fastwebnet.it 

www.psicorporea.it    

SCHEDA D’ISCRIZIONESCHEDA D’ISCRIZIONESCHEDA D’ISCRIZIONESCHEDA D’ISCRIZIONE    

 
Nome………………………………………….. 

Cognome……………………………………… 

Data di nascita……………………………… 

Luogo di nascita………….………………… 

Domicilio……………………………………... 

CAP………………………………………… 

Professione…………………………………… 

P.iva/C.F……………………………………... 

Ente di appartenenza……………………….. 

Email………………………………………….. 

 

Richiedo i crediti ECM:     SI/NO 

Sono interessato a ricevere informazioni sulle 
attività del Centro:    SI/NO 

In allegato invio copia della ricevuta del        
bonifico bancario 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003 
 
Padova, il   …………… 
 
Firma……………………….. 

Come raggiungere il CentroCome raggiungere il CentroCome raggiungere il CentroCome raggiungere il Centro    

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzio-
nale si trova in prossimità dell’Hotel Milano rag-
giungibile dalla Stazione Ferroviaria dalla Stazione Ferroviaria dalla Stazione Ferroviaria dalla Stazione Ferroviaria con l’auto-
bus n.10 scendendo alla prima fermata di via Vi-
cenza. 
Se venite da Padova ovestSe venite da Padova ovestSe venite da Padova ovestSe venite da Padova ovest o dalla tangenzialeo dalla tangenzialeo dalla tangenzialeo dalla tangenziale, 
subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, siete 
già in Via Vicenza. Proseguire fino alla rotonda 
e fare inversione di marcia. 

Sabato  29 magg io  2010Sabato  29 magg io  2010Sabato  29 magg io  2010Sabato  29 magg io  2010     

Ore  9 .00Ore  9 .00Ore  9 .00Ore  9 .00----18.0018.0018.0018.00     
    

Il corso ha ottenuto 8 crediti ECMIl corso ha ottenuto 8 crediti ECMIl corso ha ottenuto 8 crediti ECMIl corso ha ottenuto 8 crediti ECM    
per le professioni di:per le professioni di:per le professioni di:per le professioni di:    

Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri professionali, 
Infermieri pediatrici, Educatori professionali, 
Logopedisti, Terapisti della neuro e della 

psicomotricità . 

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

    
In collaborazione con la 

S.I.F. “SOCIETÀ ITALIANA DI  
PSICOTERAPIA FUNZIONALE” 

e con la 
S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 
(www.psicologiafunzionale.it) 

    
Sede centrale Napoli 

Sedi Distaccate: Padova, Firenze, Roma, Catania 



CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE 

    

La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio 
integrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonatale    

 

            Il Funzionalismo Moderno sviluppato 
da L. Rispoli nasce dalla necessità di 
integrare nella teoria e nella pratica 
psicoterapeutica le più recenti acquisizioni 
della ricerca scientifica sull’integrazione 
corpo/mente. 

 

 Il modello Funzionale pone al centro 
del suo interesse una particolare e rinnovata 
attenzione per la persona nella sua 
interezza, in una visione che non vede più in 
contrapposizione mente e corpo, e definisce 
un approccio psicoterapeutico che interviene 
sull’intera configurazione del Sé in tutti i suoi 
livelli: Cognitivo—Simbolici, Emotivi, Fisologici 
e Posturale-Morfologici. 

 

 La pratica del massaggio neonatale 
ottiene effetti, in maniera complessiva, in tutte 
le dimensioni del Sé del neonato, e soddisfa 
alcuni suoi bisogni fondamentali e primari. 

 

 La giornata di lavoro prevede 
approfondimenti teorici ed esemplificazioni 
dell’applicazione pratiche di tecniche di 
massaggio Funzionale applicate al bambino 
neonato, oltre ad uno spazio di proposta di 
esperienze pratiche di tocco e contatto. 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 

Sessione 1Sessione 1Sessione 1Sessione 1    

La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio La teoria Funzionale del massaggio 
integrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonatale    

 
Ore 9.00 - 10.30 
“La teoria Funzionale nel tocco e massaggio 
integrato neonatale” 
Docente Dott. Giuseppe Rizzi 

Ore 10.30 - 10.45 Coffee Break 

Ore 10.45 - 11.30 
“Storia del massaggio e correnti attuali” 
Docente Dott.ssa Cristina Pesce 

Ore 11.30 - 13.00 
“Introduzione al massaggio neonatale” 
Docente Dott.ssa Cristina Pesce 

Ore 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 
 

Sessione 2Sessione 2Sessione 2Sessione 2    

Le tecniche Funzionali del massaggio Le tecniche Funzionali del massaggio Le tecniche Funzionali del massaggio Le tecniche Funzionali del massaggio 
integrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonataleintegrato neonatale    

 
Ore 14.00 - 15.00 
“Esemplificazione pratica delle tecniche” 
Docente Dott.ssa Cristina Pesce 

Ore 15.00 - 16.15 
“Laboratorio a coppie sul tocco e contatto” 
Docente Dott. Luca Rizzi 

Ore 16.15 - 16.30 Coffee Break 

Ore 16.30 - 18.00 
“Controtransfert del terapeuta nel contatto” 
Docente Dott. Giuseppe Rizzi 

Ore 18.00 - 18.30 
Questionario finale di valutazione 
dell’apprendimento 

OBIETTIVI DEL CORSOOBIETTIVI DEL CORSOOBIETTIVI DEL CORSOOBIETTIVI DEL CORSO    

• Offrire strumenti teorici ed esperienziali 
per capire gli effetti del massaggio al 
bambino secondo l’ottica del Modello 
Funzionale. 

• Distinguere le varie forme, intensità e 
qualità del tocco e del contatto. 

• Acquisire competenze sulla relazione 
genitore bambino. 

• Apprendere tecniche di massaggio 
neonatale. 

• Usare il controtransfert nell’intervento di 
massaggio. 

 

ADESIONI E ISCRIZIONIADESIONI E ISCRIZIONIADESIONI E ISCRIZIONIADESIONI E ISCRIZIONI 

Il corso è aperto a un numero massimo di 20 
partecipanti. 

Il costo dell’iscrizione è di 120 euro. 

Per studenti e specializzandi la quota di 
adesione è di 80 euro. 

Per iscriversi, inviare tramite fax la scheda 
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico 
bancario alla Segreteria Organizzativa del 
Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale—Ist. S.I.F. di Padova (fax 
049/723961, orario 9.00 - 19.00). 

Il bonifico va intestato a: 
 

Associazione Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale — Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via Verdi 
C/C 000100438593 

IBAN IT 28Y02008 12123 000100438593 

 
Si prega di indossare un abbigliamento Si prega di indossare un abbigliamento Si prega di indossare un abbigliamento Si prega di indossare un abbigliamento 

comodo e di portare con voi un bambolotto su comodo e di portare con voi un bambolotto su comodo e di portare con voi un bambolotto su comodo e di portare con voi un bambolotto su 
cui potersi esercitare nelle tecnichecui potersi esercitare nelle tecnichecui potersi esercitare nelle tecnichecui potersi esercitare nelle tecniche    


