
LA CLINICA DELLE DISFUNZIONI SESSUALI 
NEL NEOFUNZIONALISMO 

 
Si parla di disfunzioni sessuali e non di malattie, proprio 
perché sono alterazioni del normale funzionamento della 
sessualità, anche se secondarie ad una patologia 
organica. In questo corso verranno trattate alcune tra le 
disfunzioni sessuali più frequenti sia nel femminile: il 
vaginismo, l'anorgasmia, i disturbi del desiderio; sia nel 
maschile, quali l'eiaculazione precoce, l'eiaculazione 
ritardata e l'impotenza. La caratteristica multifattoriale 
della disfunzione sessuale riguarda sia le cause che gli 
effetti, coinvolgendo la persona in tutti i suoi piani:  
biologico, intrapsichico, relazionale, antropologico e 
culturale.  

Nella Psicologia Funzionale le disfunzioni sessuali sono 
riconducibili ad alcune Esperienze di Base che, se nel 
corso della vita non sono state pienamente attraversate, 
possono compromettere la soddisfazione del “bisogno” 
della sessualità.  
Durante le giornate formative i corsisti saranno 
accompagnati a sperimentare alcune tecniche che 
sviluppano il Sentirsi (Percepire e riconoscere le proprie 
sensazioni), il Contatto (con sé e con l’altro), il Prendere 
(il piacere per sé) e il Lasciare (affidarsi all’altro e 
rilassarsi). 

 
Metodologia  
Il corso prevede nozioni teoriche ed attività pratiche che 
fanno riferimento alla Psicologia Funzionale per fornire 
ai discenti strumenti e competenze specifiche: in 
particolare saranno svolte attività in gruppo ed in coppia. 
Un lavoro che attraversa le Esperienze di Base del Sé 
per il riconoscimento e l’integrazione delle proprie 
emozioni, azioni e vissuti. 
Si prega di indossare un abbigliamento comodo (tuta e 
calzini). 
 

 
Programma  

 
Venerdì 8 giugno 2012 

 
13.30-14.00       Registrazione partecipanti 
14.00-14.45     “Normalità e disfunzionalità dell'atto 
sessuale”  Francesca Galvani 
14.45-15.30     “Cause biologiche e organiche delle 

disfunzioni sessuali femminili”  Antonio Borghero 
15.30-15.45     Coffee break 
15.45-16.30  “Cause biologiche e organiche delle 
disfunzioni sessuali maschili”  Isabella Negro 
16.30-18.00   “Controllarsi e Lasciarsi andare nella 
coppia”  Luca Rizzi e Francesca Galvani 

 

Venerdì 22 giugno 2012 
 
09.00-10.00. “Eziopatogenesi delle disfunzioni 
sessuali nell'approccio della Psicologia 
Funzionale”  Giuseppe Rizzi e Giulia Grazioli 
10.00-11.00     “Stress e sessualità”  Luca Rizzi 
11.00-11.15     Coffee break 
11.15-13.00      “Sentirsi nell'incontro con l'Altro” 
Luca Rizzi e Giulia Grazioli 

13.00-14.00       Pausa pranzo 

14.00-15.00 “La riscoperta della sessualità 
femminile”  Valentina Cincotto 
15.00-16.00 “Evoluzione storica e differenze 
culturali nella sessualità”  Francesca Galvani 
16.00-16.15     Coffee break 
16.15-17.00  “Alla riscoperta del piacere”  
Valentina Cincotto e Giulia Grazioli 
17.00-18.00  “Essere presi e prendere” 
Valentina Cincotto e Francesca Galvani 

18.00-18.30  Questionario di valutazione 
dell’apprendimento e conclusione della giornata 
 
Destinatari  
Il percorso formativo ed esperienziale è rivolto a tutte le 
persone che per lavoro, o per interesse personale, 
desiderano conoscere ed approfondire le tematiche 
trattate sviluppando, al contempo, capacità e 
competenze necessarie per una gestione efficace delle 
problematiche. 

 

 

Adesioni e iscrizioni  
Il corso è aperto a un numero massimo di 25 
partecipanti. 
La quota di partecipazione è di €105 per l’intero corso. 
Per studenti e specializzandi è di 75 euro. 
Per iscriversi, inviare tramite e-mail o fax la scheda di 
iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario alla 
Segreteria Organizzativa dell’Ass. Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Funzionale - Ist. S.I.F. di Padova (e-mail: 
info@psicorporea.it; 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 

 

Docenti  
 
Dott. Giuseppe Rizzi Psicoterapeuta Funzionale, 
docente Sef 
Dott.ssa Francesca Galvani Psicologa e 
Psicoterapeuta Funzionale 
Dott. Luca Rizzi Psicologo e Psicoterapeuta 
Funzionale 
Dott.ssa Valentina Cincotto  Psicologa e 
Psicoterapeuta Funzionale 
Dott.ssa Giulia Grazioli Psicologa e 
Psicoterapeuta Funzionale 
Dott. Antonio Borghero medico, ginecologo 
Dott.ssa Isabella Negro medico specializzata in 
endocrinologia e malattie del ricambio 
 
Verranno rilasciati  
- Attestato di Partecipazione al termine di ogni giornata 
- Crediti ECM 
 
 
 
  



 
 

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@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.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 arriva in auto da Padova ovest o 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 

 
La clinica delle Disfunzioni 

Sessuali nel 
Neofunzionalismo 

 
 

Venerdì 8 GIUGNO 2012 

dalle 13.30 alle 18.00 

Venerdì 22 GIUGNO 2012 

dalle 9 alle 18.30 

 
Il corso ha ottenuto 15 crediti ECM per le 

professioni di: 
Psicologi, Medici, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, 

Ostetriche, Educatori professionali, Logopedisti e 
Terapisti della Neuro e della Psicomotricità 


