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SCHEDA  D’ISCRIZIONE 

 

Nome………………………………………….. 

Cognome……………………………………… 

Data di nascita……………………………….. 

Luogo di nascita………….………………….. 

Residenza…………………………………….. 

Via……………………………………………... 

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 

Padova…………… 

Firma……………………….. 

Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e  Psicoterapia Funziona-
le si trova in prossimità dell’Hotel Milano rag-
giungibile dalla Stazione Ferroviaria con l’au-
tobus n.10 scendendo alla prima fermata di via 
Vicenza. 
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. 

Lunedì  8  giugno e  Giovedì  11  
giugno 2009  Ore  14 .00-18 .00  

 

Richiesti crediti ECM per le professioni di Psico-
logo, Educatore Professionale, Terapista della 

Neuro e della Psicomotricità, Fisioterapista, In-
fermiere Pediatrico, Logopedista  e Medici           

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



CORSO DI FORMAZIONE 
 

Giocare per crescere: la prevenzione 
nell’infanzia…e l’intervento in età adulta 

 
 Il Gioco è indispensabile a qualunque 
età. Nei bambini è un’attività naturale e 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo; a 
nessuno sembra strano che un bambino  
giochi.  Il Gioco è utile per sperimentarsi, 
sviluppare abilità e competenze utili per la 
vita; ma non si tratta solo di 
sperimentazione ma anche mobilità, slancio, 
divertimento, gioia e giocosità. 
 Un adulto che gioca può, al contrario, 
apparire immaturo o bizzarro. Invece il 
gioco mantiene vitali su tutti i Piani del Sé: 
aiuta a riflettere, a immaginare, a prevedere 
con precisione, a rispondere rapidamente ai 
cambiamenti esterni, a intuire, ad affinare le 
capacità di espressione e di affermazione. 
Anche a livello emotivo giocare fa 
sperimentare entusiasmo, gioia, vitalità e 
divertimento, vissuti spesso soffocati dai 
troppi impegni quotidiani che l’adulto si 
assume. Sul piano Fisiologico l’organismo 
produce endorfine e altre sostanze che 
alzano il tono dell’umore e su quello 
posturale i movimenti si ampliano e 
diventano più tonici. 
 Nel corso saranno proposte tecniche 
di improvvisazione teatrale e di danza 
creativa integrate nell’ottica Funzionale. 
Questi strumenti, proposti in forma di gioco,  
sono infatti potenti mezzi di recupero di 

vitalità, energia, competenze e strategie 
decisionali 
  
IL MODELLO FUNZIONALE  
 Il Modello Funzionale analizza ed 
utilizza 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 (movimenti, posture, 
espressioni e gesti) con l’obiettivo di 
soddisfare i Bisogni del Sè in modo integrato 
ed armonioso (Rispoli, 2004).  
 
 
PROGRAMMA 
 
I GIORNATA, 8 giugno 2009:   
14.00-14.30 Introduzione sul Modello 
Funzionale. 
14.30-15.00 La Vitalità, la Gioia e il Gioco.  
15.00-16.30 Il teatro come Gioco tra la 
sperimentazione e la creatività: esercitazioni 
pratiche. 
16.30-18.00  La costruzione di un intervento: 
esempio di un progetto nell’infanzia. 
 
II GIORNATA, 11 giugno 2009:  
14.00-15.00  Aspetti preventivi e terapeutici 
del Gioco: progetti di gruppo e interventi 
individualizzati. 
15.00-16.30 La danza creativa: esercitazioni 
pratiche. 
16.30-18.00  L’intervento terapeutico e 
riabilitativo con l’adulto. 
 

DESTINATARI 
 Il corso si rivolge a psicologi, 
educatori e ad altre figure professionali che 
lavorano a contatto con bambini, adulti e a 
chiunque sia interessato a giocare o a 
recuperare la propria vitalità. 
 
 
DOCENTI 
Dott.ssa Francesca Galvani, psicologa, 
psicoterapeuta. 
Dott.ssa Roberta Lubrano, psicologa e 
coreografa. 
 
 
ADESIONI E ISCRIZIONI 
Il corso è aperto a un numero massimo di 20 
partecipanti. 
Il costo dell’iscrizione al corso di 
formazione è di 80 euro. 
L’iscrizione va inviata alla segreteria 
organizzativa del Centro di Psicologia e  
Psicoterapia Funzionale – Ist. S.I.F. (tel/fax 
049/7389287 dalle h. 9.00 alle 19.00), 
inviando via fax il modulo d’iscrizione 
allegando ricevuta del bonifico bancario 
intestato a: 
Associazione Centro Studi W. Reich– 
Istituto SIF, Unicredit filiale di Padova 
C / C 0 0 0 1 0 0 4 3 8 5 9 3 –  I B A N  
IT61W0200812116000100438593. 
 

INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO 
COMODO 
 


