
Il lavoro integrato tra i servizi. 
Alla scoperta delle capacità personali e delle 

risorse territoriali  
 
Il Modello di riferimento è quello della 
PsicologiaFunzionale, che 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, 
Fisiologico e Posturale-Morfologico. 

L’utilizzo dell’ottica Funzionale all’interno di un intervento 
sociale permette di attingere in maniera 
multidimensionale alle risorse personali e territoriali nella 
costruzione di un progetto operativo. 
In questo corso verranno proposte delle riflessioni 
sull’importanza e la possibilità di lavorare in modo 
integrato nel campo sociale. Attraverso esperienze 
pratiche si sperimenteranno tecniche d’intervento volte a 
scoprire e migliorare le risorse e le capacità personali 
utili per sentirsi efficaci nel proprio lavoro. 
Il corso si rivolge, pertanto, a tutti gli operatori che 
lavorano nel sociale e che necessitano diconfrontarsi e 
scoprirsi. 

La giornata sarà caratterizzata da una presentazione 
teorica e da delle parti pratiche ed attive. 
 
 
 
 

Obiettivi formativi  
 

- Migliorare le conoscenze teoriche e pratiche in 
campo preventivo e di programmazione degli 
operatori che lavorano in contesti sociali, 
scolastici, di comunità e in generale nel campo 
della prevenzione. 

 
- Presentare le specificità professionali all’interno 

di un’ottica Funzionale e l’utilizzo di tecniche 
psicocorporee nel lavoro integrato. 

 
- Presentare un esempio di rete tra sanitario e 

sociale della città di Padova. 
 

- Accrescere le risorse individuali per gestire i 
diversi livelli operativi che l’operatore sociale si 
trova ad affrontare nel lavoro. 

 

- Scoprirsi attraverso le Sensazioni e Percezioni. 
- Poter sentire la propria Forza e Consistenza 

all’interno del proprio ruolo professionale e nel 
confronto con l’altro. 

 
- Condividere la progettualità con diverse figure 

professionali attraverso la comunicazione. 
 
 
 
 

Programma  
 
 

Giovedì 13 Ottobre 2011 
 
 

Sessione 1 
 

10.00-10.30 Introduzione ai lavori 

R. Lubrano e G. Grazioli 

 

10.30-12.00 Specificità professionali in un approccio 
Funzionale e nell’utilizzo di tecniche psicocorporee 

G. Rizzi 

 

12.00-13.00 Unità di crisi bambini e famiglie: un 
esempio di rete tra sanitario e sociale 
M. Bua 

 

13.00-14.00 Pausa Pranzo 
 
 

Sessione 2 
 

14.00-15.30 Sensazioni e Percezioni 

R. Lubrano  

 

15.30-17.00 Forza e Consistenza 

G. Grazioli 

 
17.00-18.00Progettualità e comunicazione 

R. Lubrano 

 

18.00-18.30 Questionario finale di valutazione 

dell’apprendimento 

Adesioni e iscrizioni  
 
Il corso è aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti. 
 
Il costo dell’iscrizione è di 100 euro. Per studenti e 
specializzandi è di 80 euro. 
 
Per iscriversi, inviare tramite fax (fax 049.723961 orario 
9.00-19.00) o e-mail a g.grazioli@psicorporea.it la 
scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario. 
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 

 
 
 
 

Docenti  
 
Dott. G. Rizzi Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale, 

Fondatore e Presidente del Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale di Padova, Didatta S.I.F. 
Supervisore e conduttore del corso di Tocco e 
Massaggio Funzionale Integrato. 

Dott.ssa R. Lubrano Psicologa, Psicoterapeuta 

Funzionale. Si occupa di formazione, danzaterapia e 
psicoterapia agli adulti e agli adolescenti. 

Dott.ssa G. Grazioli Psicologa, Psicoterapeuta 

Funzionale. Si occupa di sostegno a famiglie con minori 
presso i servizi sociali del Comune di Brescia. 

Dott.ssa M. Bua Psicologa, Psicoterapeuta. Lavora 

come Psicologa presso il Centro Regionale per la 
Diagnostica del Bambino Maltrattato – Pediatria di 
Padova e presso il Servizio di Tutela Minori del Comune 
di Piove di Sacco. 

 
 
 
 
 

Si prega di indossare un abbigliamento comodo 
 
 

mailto:g.grazioli@psicorporea.it


 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
Nome…………………………………………….......... 

Cognome………………………………………........... 

Data di nascita………………………………………... 

Luogo di nascita………………………………........... 

Residenza: via…………………………….……n....... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

via………………………………………………....n..... 

CAP…………Città………………………Provincia…. 

Professione……………………………………........... 

P.iva/C.F………………………………………………. 

Ente di appartenenza………………………………… 

E-mail………………………………………………….. 

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………………………………….. 
 
 

Associazione 

Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 

35138 Padova 

 

Per informazioni 

contattare lo Sportello informativo: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 

Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 
Come raggiungere il Centro 

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova 
in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria con l’autobus n.10 scendendo alla 

prima fermata di via Vicenza. 
Se si arrivain auto da Padova ovesto dalla 
tangenziale, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, 

ci si trova già in Via Vicenza. Proseguire fino alla 
rotonda e fare inversione di marcia. 
La sede è in prossimità del distributore Agip 

 

 
In collaborazione con la 

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

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

FUNZIONALE” 
Sedi: Padova, Firenze, Roma, Napoli, Catania 

 
(www.psicologiafunzionale.it) 

 

 

Presidente: Dott. Giuseppe Rizzi 
Vicepresidente: Dott.ssa Roberta Rosin 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

TEORICO-ESPERIENZIALE 
 

 

IL LAVORO INTEGRATO TRA 

I SERVIZI.  

ALLA SCOPERTA DELLE 

CAPACITÀ PERSONALI E 

DELLE RISORSE 

TERRITORIALI. 

 

 

Giovedì 13 OTTOBRE 

Dalle 10.00 alle 18.00 

 

 
Il corso ha ottenuto 7 crediti ECM per le 

professioni di: 
Psicologo, Educatore Professionale, Assistente sociale, 

Terapista della Neuro e della Psicomotricità, 
Logopedista, Neuropsichiatra infantile, Infermiere 

professionale 

mailto:psico.corporea.pd@fastwebnet.it

