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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 
di marcia. 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente Dott.ssa Roberta Rosin 

WORKSHOP INTENSIVO 
 

LA  CONTINUITA’ DEL SE’  
TRA PIENI E VUOTI  
DELL’ESISTENZA 

 
Venerdì 6 e Sabato 7 Febbraio 2009 

 

 



 
Questo workshop teorico-esperienziale 
permette di entrare in contatto con i 
vissuti di Pieno e di Vuoto, due polarità 
solo apparentemente antitetiche.  
L’ alternanza tra la sensazione di vuoto e 
quella di pienezza costituiscono la prima 
esperienza fondamentale del neonato: la 
fame fisiologica, avvertita come vuoto e 
dolore, viene saziata con un adeguato 
nutrimento che è vitale per la 
sopravvivenza stessa. Già nel bambino 
molto piccolo, però, il vuoto si configura 
anche come spazio di assenza e di attesa 
dell'oggetto desiderato, che trova la sua 
polarità opposta nella pienezza di un 
Contatto capace di nutrire,  proteggere e 
amare. Questo spazio di vuoto è altresì 
necessario perché il bambino possa 
cominciare a sentirsi e rappresentare  
l'altro con desiderio: tale spazio diviene 
ben presto un mondo di pensieri, 
immagini, fantasie e progettualità. 
La nostra esistenza si snoda attraverso 
questa alternanza di pieni e vuoti, dove i 
primi sono l'appagamento dei Bisogni 
Fondamentali mossi dai secondi: il 
Contatto, il Nutrimento, l'Essere Visti e 
Amati sono esperienze di pienezza che 
soddisfano i bisogni profondi della 
persona. 
La storia della nostra vita si configura 
come una linea, un filo rosso, che 
contiene ricordi vividi e pieni ma anche 
buchi, assenze, vuoti di significato: la 
Continuità del Sé è preservata dalla 
possibilità di Sentirsi, Percepirsi, pensarsi 
in modo intero e integrato e dall'aver 
sperimentato il Contatto profondo con 
l'altro. 

La Continuità del Sé  
tra pieni e vuoti dell’Esistenza 

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 
• Sperimentare le Sensazioni di pieno 
e di vuoto  come  modalità di auto-
percezione e rappresentazione di Sé; 
 
• Vivere il senso di pienezza come 
esperienza integrata di Continuità. 
 
• Utilizzare il vuoto come spazio 
personale di pensiero, creatività, 
immaginazione e Progettualità; 
 
• Sperimentare il vuoto come assenza 
e desiderio che muove verso l'altro; 
 
• Ritrovare nell’Essere Nutriti  e 
Amati l’ appagamento profondo del 
bisogno di Contatto; 

 
• Riscoprire la Continuità del Sé tra le 
immagini le emozioni e i ricordi della 
propria storia. 
 
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 
Conduttrice: 
Dott.ssa Roberta Rosin, Psicologa, 
Psicoterapeuta S.I.F., Docente della 
Scuola Europea di Psicoterapia 
Funzionale, Sede di Padova. 
Co-conduttrice: 
Dott.ssa Rita Pinetti, Psicologa. 
 

Gli incontri si terranno nei giorni  

6 e 7 Febbraio 2009 
dalle 10.00 alle 17.00 

 
La quota di partecipazione al corso  
formativo è di € 100 + IVA e andrà    
versata nella prima giornata di corso. 
È necessario un abbigliamento 
comodo. 
 
L’adesione va segnalata alla segreteria 
del Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale-Istituto S.I.F. entro il 5 
Febbraio 2009. 

 


