
Corso di formazione 

“Incontrarsi danzando: 

processi di comunicazione 

verbale e non verbale” 
Giovedì  14  ottobre   

Ore 9 .00-18.00 
PADOVA  

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

Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

 
Per informazioni e iscrizioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 

Tel: 049.7389287; 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………….………………...………. 

Domicilio: via………………………...……....n…... 

CAP…………..Città……………………...………... 

Professione………………………………...……….. 

P.iva/C.F………………………………...…………. 

Ente di appartenenza……………………………….. 

Email………………………………………...……... 

Cell………………………………………...……….. 

 
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 Centro 
Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si 
trova in prossimità dell’Hotel Milano. 
È raggiungibile dalla Stazione Ferroviaria con   
l’autobus 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. 
La sede è in prossimità del distributore Agip. 

 
Il corso ha ottenuto 11 crediti ECM per le 

professioni di: 
Psicologo, Educatore Professionale, Terapista 

della Neuro e della Psicomotricità, 
Fisioterapista, Infermieri professionali, 

Infermiere Pediatrico, 
Logopedista e Medici 

 
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 

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



CORSO DI FORMAZIONE 
 

Incontrarsi danzando: processi di 
comunicazione verbale e non verbale 

 
La Comunicazione è un’attività fondamentale per 
la vita e per le relazioni tra gli esseri umani. 

Già il neonato è coinvolto, fin dall’inizio della sua 
esistenza, in un complesso processo di acquisizione 
delle regole della Comunicazione. 

Il Contatto e la Percezione sono le Esperienze alla 
base per comprendere cosa realmente ci comunica 
l’Altro, che persona sia realmente, per sentirlo al di 
sotto delle apparenze, sotto la maschera di 
atteggiamenti ed espressioni stereotipate. 

Pur ponendo l’attenzione, nei vari ambiti di attività, 
ora più sul contenuto rituale, ora più su quello 
espressivo ed emotivo, il comunicare si organizza 
su tutti i piani del Sé, assumendo una minore o 
maggiore consapevolezza in relazione alle tappe 
evolutive, alle attività in atto ed alla integrazione 
della persona. 

Nell’efficacia comunicativa, particolarmente 
importante è l’immaginazione progettuale nella 
previsione dell’incontro. 

I contenuti dei messaggi sono inizialmente 
espressione dei bisogni primari, poi, seguendo lo 
sviluppo dell’individuo, si evolvono in valori, idee, 
concetti più astratti e spirituali. 

La modalità delle trasmissioni dei messaggi 
comprende la nostra gestualità corporea, la tonalità 
di voce, l’insieme di posture, atteggiamenti ed 
espressioni. Per una comunicazione efficace è 
necessario che tutte le funzioni del Sé siano 
integrate e vadano nella stessa direzione dei 
contenuti verbali e viceversa; altrimenti il 
messaggio inviato rischia di non essere inteso sia 
nel suo contenuto che nella modalità emotiva 
congruente ai bisogni. 

PROGRAMMA 
MATTINO                                     14 ottobre 
2010 
Ore 9.00 - 10.00 
Introduzione sul Modello Funzionale:              
le Esperienze di Base della Comunicazione 
Ore 10.00 - 11.30 
Percepire l’Altro e comunicazione efficace 
Ore 11.30 - 13.00 
Contatto ed empatia 

POMERIGGIO                        14 ottobre 2010 
Ore 14.00 - 15.00 
Comunicazione verbale e non verbale 
Ore 15.00 - 16.30 
Apertura e Condivisione 
Ore 16.30 - 18.00 
La Voce: strumento principale 
nell’Autoaffermazione e nell’Oppositività 

 

IL MODELLO FUNZIONALE 
Il Funzionalismo Moderno sviluppato da 
Luciano Rispoli nasce dalla necessità di 
integrare nella teoria e nella pratica 
psicoterapeutica le più recenti acquisizioni della 
r icerca scient if ica sul l’ integrazione 
corpo/mente. 
Il modello Funzionale pone al centro del suo 
interesse una particolare e rinnovata attenzione 
per la persona nella sua interezza. In questa 
visione, che non vede più in contrapposizione 
mente e corpo, si definisce un approccio 
psicoterapeutico che interviene sull’intera 
configurazione del Sé: piano Cognitivo, 
Emotivo, Fisologico e Posturale-Morfologico. 

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 ad approfondire il tema della 
comunicazione. Non sono richieste competenze 
specifiche nell’ambito della danza e del teatro. 
 

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 è di 100 euro. 
Per studenti e specializzandi la quota di 
adesione è di 70 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 

comodo. 


