
L’osservazione Funzionale della coppia nei 

suoi nuovi bisogni psico-corporei 
 

Il mantenimento e lo sviluppo del rapporto di coppia 

necessitano di un duplice ambito di sviluppo: quello 

dell’organismo coppia e quello dei singoli sé che 

interagiscono nelle esperienze comuni di vita nella 

coppia. Pertanto, è necessaria una mobilità nel 

continuare ad espandere lo sviluppo individuale, 

mantenendo un proprio equilibrio. Le Esperienze che 

soddisfano i propri Bisogni individuali non pregiudicano, 

ma integrano la vita di coppia. 

Le Esperienze di Base riguardanti l’organismo 

coppia sono: Fidarsi/Abbandonarsi, Prendere/Contatto 

attivo (Tenersi l’altro, Cambiare l’altro, Dare), Piacere 

all’altro/Condivisione, Appartenere all’altro, Sensa-

zioni/Percepire l’altro. 

La complessità nell’intervento con la coppia sta 

nell’individuare le alterazioni non solo della coppia, ma 

anche del singolo. Sempre di più si stanno delineando 

richieste per terapia di coppia, in cui è importante 

individuare quanto la problematicità sia del singolo 

rispetto alla coppia. 

 

 

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 
 

 

Giovedì 15 novembre 2012 

 

Sessione 1 

 

“Comunicare come comprensione di 

sé e dell’altro” 

 

9.00-9.30      Registrazione partecipanti 

9.30-11.00  “Funzionamenti di Fondo e alterazioni 

dell’organismo coppia” 

Dott. Giuseppe Rizzi 

11.00-12.00  “Il Contatto come bisogno fondamentale 

per lo sviluppo e il mantenimento della relazione” 

Dott.ssa Giulia Grazioli 

12.00-13.00  PAUSA PRANZO 

 

Sessione 2 

 

“Amarsi mantenendo la propria individualità” 

 

13.00-15.00  “Come riuscire a sviluppare la 

comunicazione verbale e non verbale nella coppia” 

Dott.ssa Vanessa Marchesini 

15.00-16.30  “L’Assessment: aree di indagine critiche 

della coppia e un test” 

Dott. Luca Rizzi 

16.30-17.30  “Come superare i contrasti che si ripetono” 

Dott.ssa Vanessa Marchesini 

17.30-18.15  “L’individualità nella coppia” 

Dott. Giuseppe Rizzi 

18.15-18.30  Questionario finale di valutazione 

dell’apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 60 per l’intero corso. 
Per studenti e specializzandi è di 50 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, 
Didatta S.I.F. 

Dott.ssa Vanessa Marchesini  Psicologa e 
Psicoterapeuta Funzionale 

Dott. Luca Rizzi  Psicologo e Psicoterapeuta 
Funzionale 

Dott.ssa Giulia Grazioli  Psicologa e Psicoterapeuta 

Funzionale 

 

 

 

 
 

mailto:info@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@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 

 

L’osservazione Funzionale della 

coppia nei suoi nuovi bisogni 

psico-corporei 
 

 

 
 

 

Giovedì 15 NOVEMBRE 2012 

dalle 9.00 alle 18.30 

 

Il corso ha ottenuto 8 crediti ECM per le 

professioni di: 

Psicologi, Medici, Fisioterapisti, Infermieri 

professionali, Infermieri pediatrici, Ostetriche, 

Educatori professionali, Assistenti sanitari, Terapisti 

della neuro e psicomotricità 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it

