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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 

 
 
 
 

 
 

 

Il corso ha ottenuto 11,1 crediti ECM  per le 

professioni di Psicologi (tutte le discipline), 
Medici (tutte le discipline), Fisioterapisti, 

Infermieri professionali, Educatori 
professionali, Terapisti della neuro e 

psicomotricità 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Tecniche di  

comunicazione assertiva per la gestione della  
rabbia dei pazienti 
 

*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……………………………………........... 

*Ente di appartenenza………………………………… 

 

*P.iva……………………………………………………. 

*C.F………………………………………………. 

 

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………………………………….. 

 

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) 

Sedi: Padova, Napoli, Firenze, Roma, Catania 

 

Corso ECM 

LAVORARE CON LE 
DIPENDENZE 

Rischio di burn-out 
e problematiche interconnesse 

alla relazione di cura 
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LAVORARE CON LE DIPENDENZE 
Rischio di burn-out 

e problematiche interconnesse 
alla relazione di cura 

 
Questo corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti 

che lavorano nel settore assistenziale la maggiore 

consapevolezza della triplice relazione che si sviluppa 

tra l'utente, colleghi e con se stessi. Spesso è proprio 

su quest’ultima che si gioca la partita più importante. 

Imparare a prendersi cura di se stessi è il primo passo 

per riuscire a prendersi cura efficacemente degli altri 

fino a sentirsi alleati con i propri colleghi. Recenti 

ricerche suggeriscono l’utilità del lavoro su se stessi 

per influenzare positivamente la relazione d’aiuto a 

livello di benessere e nella gestione dei comportamenti 

problematici. 

Il  Modello  di  riferimento della  Psicologia 

Funzionale insegna come utilizzare i processi 

somatopsichici nella loro complessa interazione per 

trasformare la relazione con se stessi sviluppando 

flessibilità psicologica (mobilità e modularità).  

La flessibilità psicologica si presenta nello sviluppo di 

diversi Funzionamenti cardine per lo sviluppo di 

numerose abilità come: affrontare in modo costruttivo 

lo stress, gestire la stanchezza fisica e mentale, 

riprendere ad agire dopo errori e fallimenti, adottare 

un diverso concetto di responsabilità. Inoltre nei 

confronti degli altri aiuta a sviluppare maggiormente il 

Lasciare, Condivisione, e il Contatto. 

 

Adesioni e iscrizioni 

Il corso è aperto a tutti gli interessati fino a un numero 
massimo di 25 partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 
50 euro, compresa la quota di iscrizione di 5 euro. Per 
studenti e specializzandi è di 30 euro. 

Per iscriversi, inviare la scheda di iscrizione  
e la ricevuta del bonifico bancario a 

l.rizzi@psicoterapiafunzionale.it  
Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA 

Filiale di Padova Via Verdi 

C/C 000100438593 

IT22S0200812101000100438593 

Nella causale del bonifico specificare nome del corso 

abbreviato (DIPENDENZE) e cognome del partecipante. 

Docenti 
 

Francesca Galvani: Psicologo, Psicoterapeuta e 
Docente S.E.F. 
Luca Rizzi: Psicologo, Psicoterapeuta e Docente 
S.E.F. 

Metodologia 

Il corso prevede l’impiego di una didattica 
frontale e la sperimentazione di modalità di tocco 
a coppie, pertanto suggeriamo un abbigliamento 
comodo. 

PROGRAMMA 

SESSIONE 1 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

9.00 a 10.00  “Vecchie e nuove dipendenze: 

dall’alcol a facebook” 

10.00 a 11.00  “Problemi relazionali nel lavoro 

con le dipendenze: dare e darci ancora un seconda 

possibilità” 

11.00 a 11.15 Coffee Break 

11.15 a 13.00 Titolo “Il mito del controllo 

emotivo: devi essere felice” 

13.00 a 14.00 Pausa Pranzo 

SESSIONE 2 LA COMUNICAZIONE VERBALE  

14.00 a 15.00 " Casi clinici e lavoro in equipe: un 

altro modo o lo stesso modo per non sentirsi soli, 

ma ascoltati” 

15.00 a 16.00 “Prevenire il burn-out: adottare un 

diverso concetto di responsabilità basato sul 

nostro ascolto” 

16.00 a 16.15 Coffee Break 

16.15 a 18.00 Titolo “Dalla dipendenza 

all’alleanza: l’importanza del lavoro di squadra” 

18.00 a 18.30 Compilazione questionario 
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