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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 

 

 

Come raggiungere il Centro 

 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Fun-
zionale-Istituto S.I.F. si trova in prossimità 
dell’Hotel Milano, raggiungibile dalla Sta-
zione Ferroviaria con l’autobus n. 10, scen-
dendo alla prima fermata di via Vicenza. 

Se si viene da Padova ovest o dalla tan-
genziale: uscita “Centro, Cappella degli 
Scrovegni”; subito dopo il cavalcavia di 
Chiesanuova, si è già in Via Vicenza. Pro-
seguire fino alla rotonda e fare inversione 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente Dott.ssa Roberta Rosin 

WORKSHOP INTENSIVO 
 

CURIOSITA’ E CONOSCENZA PER 
UNA VITA IN VIAGGIO 

 
Venerdì 5 e Sabato 6 Giugno 2009 

“FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI  

MA A SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA” 

(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno canto XXVI, 116-120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La curiosità e la sete di sapere e conoscere 
sono bisogni che da sempre hanno 
accompagnato il genere umano e che 
hanno spinto l’individuo alla ricerca del 
nuovo. 

Questo workshop teorico-esperenziale 
permette di sperimentare due modi di 
funzionare solo apparentemente 
antitetici (la polarità tra ciò che è noto e 
la spinta verso l’ignoto) e che 
costituiscono basi fondamentali per un 
vivere pieno. 

Fondamentale è il senso di Appartenenza 
che permette all’individuo di muoversi 
ed allontanarsi dalla sua casa, dal suo 
ambiente conosciuto e andare nel mondo 
con pieno senso di sé e della sua storia 
alla ricerca e scoperta di nuovi incontri. 

L’andare nel mondo non è esperienza 
solitaria ma può essere condivisa con 
altri; diventa fondamentale anche 
l’esperienza dell’Essere Portati che 
l’individuo sperimenta fin dalla nascita e 
vive nelle diverse tappe di vita quando si 
lascia portare da qualcun altro con un 
pieno senso di fiducia e tranquillità 
anche in un ambiente burrascoso e negli 
improvvisi viraggi di percorso. 

Curiosità e Conoscenza  
per una Vita in viaggio 

Immaginare un viaggio, progettarlo e 
realizzarlo vuol dire anche Sentire con 
chi si vuole farlo, chi si vuole avere 
vicino, scegliere il proprio compagno di 
viaggio, partendo insieme verso nuovi 
orizzonti avventurosi! 
 
MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il concetto di “identità funzionale tra 
Psiche e Soma” di W. Reich ha trovato 
nel pensiero del Neofunzionalismo di L. 
Rispoli un’appropriata collocazione e 
uno sviluppo teorico ed epistemologico. 
La Psicologia Funzionale permette, 
infatti, di costruire un’operatività che 
interviene sull’intera configurazione del 
Sé, analizzando ed utilizzando i processi 
somatopsichici nella loro complessa 
interazione: il mondo affettivo e 
cognitivo, la fisiologia delle emozioni, i 
ricordi, il simbolico, l’immaginativo, il 
linguaggio del corpo con l’obiettivo di 
soddisfare i Bisogni del Sé in modo 
integrato ed armonioso. 
 
DESTINATARI 
Il percorso formativo è rivolto ad un 
massimo di 25 partecipanti, interessati 
ad approfondire la tematica proposta. 
 
CONTENUTI 
• Essere radicati ed andare nel mondo; 
 
• La curiosità come spinta per la 
conoscenza; 
 
• Stare, andare e...tornare: 
sperimentare le distanze tra sé e gli altri; 
 

• Creatività, immaginazione e 
Progettualità nella costruzione del 
Movimento; 
 
• Luoghi di partenza e compagni di 
viaggio. 
 
 
METODOLOGIA 
Il lavoro prevede tecniche che fanno 
riferimento alla Psicologia Funzionale: 
attività in gruppo ed in coppia con 
tecniche di contatto, tocco e massaggio; 
un lavoro che coinvolge le Esperienze 
di Base del Sé attraverso l’ espressione , 
il   riconoscimento e l’ integrazione 
delle proprie emozioni, sensazioni e 
vissuti. 
 
TRAINERS 
Conduttore: 
Dott. Giuseppe Rizzi, Psicologo, 
Psicoterapeuta S.I.F., Docente e Didatta 
della Scuola Europea di Psicoterapia 
Funzionale, Sede di Padova. 
Co-conduttrice: 
Dott.ssa Ester Boccasso Psicologa, 
Psicoterapeuta  

5 e 6 Giugno 2009 
dalle 10.00 alle 17.00 

 

Gli incontri si terranno nei giorni 

La quota di partecipazione al corso  
formativo è di € 100 + IVA e andrà    
versata nella prima giornata di corso. 
E’necessario un abbigliamento comodo. 
 
L’adesione va segnalata alla segreteria 
del Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale-Istituto S.I.F. entro il 4 
Giugno 2009 


