Associazione
Centro di Psicologia e Psicoterapia
Funzionale-Istituto S.I.F. di Padova
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome……………………………………………..........

Via Vicenza, 12/a
35138 Padova

Cognome………………………………………...........

Per informazioni
contattare lo Sportello informativo:

Data di nascita………………………………………...

Tel: 049.7389287

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00

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

Fax: 049.723961
Luogo di nascita………………………………...........

info@psicoterapiafunzionale.it

Residenza: via…………………………….……n.......

www.psicoterapiafunzionale.it
Come raggiungere il Centro

CAP…………Città………………………Provincia….

Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale si trova

Domicilio (se diverso dalla residenza): vi-

in prossimità dell’Hotel Milano raggiungibile dalla Stazio-

a………………………………………………....n.....

ne Ferroviaria con l’autobus n.10, scendendo alla prima

CAP…………Città………………………Provincia….

fermata di Via Vicenza.

Professione……………………………………...........

Se si arriva in auto da Padova ovest o dalla tangenzia-

P . i v a …………………………………………………… . .

le, subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, ci si trova già

Crisi in Movimento:
Sentirsi
Reagire

C.F…………………………………………….............

Rinnovarsi

Ente di appartenenza…………………………………
E-mail…………………………………………………..
Cell……………………………………………….........

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

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

Padova, il ……………….
Firma…………………………………..

(www.psicologiafunzionale.it)

1 -2 dicembre 2016
10:00 – 17:00

Crisi in Movimento
La crisi sembra essere il male del
nostro tempo: economia, lavoro, relazioni sociali e familiari sono attività umane che stanno attraversando
una fase instabile e incerta. La crisi
ci costringe al cambiamento, che
può essere stressante e talvolta
traumatico. Dal punto di vista del
Neofunzionalismo la crisi può essere
vista come un’occasione per abbandonare e smantellare una vecchia
configurazione di noi stessi e poterne edificare di nuove.
Il seminario teorico esperienziale
Crisi in movimento è un processo
creativo che a partire dalle circostanze più o meno favorevoli del
quotidiano, ci condurrà verso una
rinnovata Percezione della nostra
vita.
Partendo dal nostro sentire, la crisi
diventa l’occasione per entrare in
connessione con noi stessi, sperimentare i nostri limiti, evidenziare
la Forza e mettere in gioco le nostre
risorse. Reagire alla crisi, infine, significa generare un flusso vitale,
verso la realizzazione di una nuova
integrazione.

Contenuti
•

Sentirsi: potersi percepire dentro
la crisi nel blocco e nella solitudine;

•

Reagire: mobilitare le nostre risorse attraverso Forza e Apertura;

•

Rinnovarsi: la Creatività come
mezzo rimodellare e rimodellarsi.
Riferimenti teorici

Il Neofunzionalismo, sulla cui epistemologia si basa il costrutto clinico della Scuola Europea di Formazione in
Psicoterapia Funzionale, nasce dalla
necessità di integrare nella teoria e
nella pratica psicoterapeutica le più
recenti acquisizioni della ricerca scientifica sull’integrazione del Sé.

Iscrizioni
Il corso è aperto a tutti gli interessati
fino a un numero massimo di 25 partecipanti. Il costo dell’iscrizione è di 100
euro, compresa la quota associativa di
5 euro.
Per gli studenti il corso è di 50 euro
compresa la quota associativa di 5 euro
Per iscriversi, inviare tramite e-mail la
scheda di iscrizione e la ricevuta del
bonifico bancario a: info@psicoterapiafunzionale.it
Il bonifico va intestato a:
Associazione Centro di Psicologia e
Psicoterapia Funzionale - Istituto SIF di
Padova
UNICREDIT BANCA
Filiale di Padova Via San Fermo

Metodologia

C/C 000100438593

Il lavoro prevede tecniche il gruppo ed
in coppia che fanno riferimento al
Funzionalismo Moderno

IBAN
IT22S0200812101000100438593

Trainers
Dott.ssa Giulia Grazioli
Psicologa, Psicoterapeuta Funzionale
Dott. Paolo Maule
Psicologo, Psicoterapeuta Funzionale

Si prega di indossare un abbigliamento comodo (tuta e calzini)

