
Corso di Formazione: 

“Discr iminaz ioni ,  molest ie  
sessual i  e  mobbing:  

aspet t i  Metodologico-
Funzional i  d ’ in tervento 

e  possib i l i  prassi  operat ive  
in terd isc ip l inar i”  

 
Giovedì   1  Ot tobre   2009 
Venerdì   2  Ot tobre   2009 

Ore 10 .00-18.00  

Centro di Psicologia e Psicoterapia 
Funzionale – Istituto S.I.F. di Padova 

Via Vicenza, 12/a 
35138 Padova 

Per informazioni, iscrizioni contattare lo 
Sportello Informativo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 19.00 

Tel: 049.7389287; 347.5612918 
Fax: 049.723961 

psico.corporea.pd@fastwebnet.it 
info@psicorporea.it 
www.psicorporea.it 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome………………………………………….. 

Cognome……………………………………… 

Data di nascita……………………………….. 

Luogo di nascita………….………………….. 

Residenza…………………………………….. 

Professione…………………………………… 

P.iva/C.F……………………………………... 

Ente di appartenenza………………………... 

 
Richiedo i crediti ECM:    SI/NO 
 
Sono interessato a ricevere informazioni 
sulle attività del Centro:   SI/NO 
 
In allegato invio copia della ricevuta del bo-
nifico bancario 
Padova…………………….. 
Firma………………………. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/2003 
 
Firma…………………………………………. 

Come raggiungere il Centro 
Il Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale 
si trova in prossimità dell’Hotel Milano raggiungi-
bile dalla Stazione Ferroviaria con l’autobus 
n.10 scendendo alla prima fermata di via Vicen-
za. 
Se venite da Padova ovest o dalla tangenziale, 
subito dopo il cavalcavia di Chiesanuova, siete 
già in Via Vicenza. Proseguire fino alla rotonda e 
fare inversione di marcia. 
 

Credi t i  ECM 
Per le professioni di Psicologo, Medico Chirurgo, 
Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi 
di lavoro: 13 crediti 
Per gli Avvocati iscritti all’Albo di Padova: 
6 crediti giovedì 1 Ottobre 
5 crediti venerdì 2 Ottobre 

Con il Paternariato di: 
Lucia Basso 
Consigliera Regionale 
di Parità del Veneto 
Ivana Veronese  
Consigliera di Parità - 
Provincia di Padova 
Annamaria Barbierato 
Consigliera di Parità - 
Provincia di Rovigo 

Presidente Dott. Giuseppe Rizzi 
Vice Presidente Dott.ssa Roberta Rosin 



CORSO DI FORMAZIONE 
Il Corso presenta la procedura d’intervento 
attuata, attraverso il modello della Psicologia 
Funzionale, su donne e uomini oggetto di 
mobbing, molestia sessuale e comportamenti 
discriminatori nell’ambito lavorativo. Tale prassi 
sperimentata e gestita da un’equipe di 
specialisti, illustra il percorso della persona, 
dalla presa in carico - in emergenza - al 
raggiungimento di una piena autonomia, forza, 
e maggior consapevolezza di Sé. Queste 
capacità vengono acquisite in modo trasversale 
a tutti i livelli di appartenenza (personale, 
familiare, sociale, lavorativo). 

Si attraversano, quindi, le diverse fasi 
metodologico-cliniche individuando le più utili 
strategie d’intervento, grazie ad un pieno e 
p a r t e c i p a t o  a c c o m p a g n a m e n t o 
interdisciplinare, in un’ottica di prevenzione 
primaria. 

Alla luce del percorso clinico di “presa in carico 
olistica” e di un approccio interdisciplinare 
integrato, si rende urgente creare un modello di 
intervento globale rispetto alle politiche sociali e 
di genere, alla continua trasformazione del 
mercato del lavoro ed alla maternità. 

Infatti, ancora troppo frequenti sono le prassi 
discriminatorie che innescano un processo di 
involuzione dell’equilibrio psicofisico di chi ne è 
oggetto, minando le relazioni familiari, sociali, e 
professionali prossime, con ripercussioni socio-
economiche globali. 

In accordo con ciò, si deve sviluppare una 
riflessione teorico-metodologica d’intervento tra 
le diverse figure professionali coinvolte nella 
gestione e presa in carico dei casi, che possa 
facilitare la risoluzione delle discriminazioni di 
genere, implicando un supporto psicologico - di 
accoglienza e di accompagnamento - alla 
rivendicazione dei diritti violati e alla ricerca del 
benessere individuale e collettivo. 

PROGRAMMA 
I  GIORNATA,  1  OTTOBRE 2009 
9.45-10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.00-11.30 “La cornice giuridica delle molestie e 
delle discriminazioni sul luogo di lavoro” 
Avv. Chiara Drago 
11.30-13.00 “La contrattazione nelle discriminazioni e 
figure di riferimento“ 
Dr.ssa Ivana Veronese, Consigliera di Parità della 
Provincia di Padova 
13.00-14.00 PAUSA PRANZO 
14.00-15.45 “Uso e conoscenza della propria forza 
nei luoghi di lavoro” 
Dr.ssa Roberta Rosin, Psicologa, Psicoterapeuta 
15.45-16.00 COFFEE BREAK 
16.00-18.00 “Consolidamento e discussione in 
riferimento all’esperienza svolta” 
Dr.ssa Roberta Rosin, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
II GIORNATA, 2 OTTOBRE 2009 
10.00-11.30 “Prevenzione e medicina del lavoro” 
Dr.ssa Silvia Tisato, medico del lavoro 
11.30-13.00 “Aspetti di funzionamento psicologico e 
alterazioni del Sé nelle discriminazioni” 
Dr.ssa Roberta Rosin, Psicologa, Psicoterapeuta 
Dr.ssa Valentina Cincotto, Psicologa 
13.00-14.00 PAUSA PRANZO 
14.00-15.45 “La costruzione di un intervento 
territoriale e la sua analisi metodologica” 
Lucia Basso, Consigliera Regionale di Parità del 
Veneto 
15.45-16.00 COFFEE BREAK 
16.00-16.30 Questionario finale di valutazione 
16.30-18.00 “L’incontro tra professionalità diverse” 
Lucia Basso, Consigliera Regionale di Parità del 
Veneto 
Dr.ssa Roberta Rosin, Psicologa, Psicoterapeuta 
 

 

IL MODELLO FUNZIONALE 
Il Modello di Psicologia Funzionale, ideato dal 
Prof. L. Rispoli, permette di costruire 
un’operatività che interviene sull’intera 
configurazione del Sé. 
Analizza ed utilizza, infatti, i Funzionamenti di 
Fondo nella loro complessa interazione: il 
mondo affettivo e cognitivo, la fisiologia delle 
emozioni, i ricordi, il simbolico, l’immaginativo, 
con l’obiettivo di soddisfare i Bisogni del Sé che 
concorrono al pieno benessere della persona. 

 
DESTINATARI  

Il corso si rivolge a psicologi, medici, avvocati. 
Inoltre, è aperto a tutti coloro che, per interesse 
o professionalità, siano motivati ad accrescere 
le loro competenze in materia. 

Il corso è strutturato sia attraverso lezioni 
frontali che laboratori esperienziali in cui 
ciascuno/a potrà sperimentarsi attivamente. 

 
ADESIONI  E  ISCRIZIONI  

Il corso è aperto ad un numero massimo di 50 
partecipanti. 

Le iscrizioni sono aperte dal 27 luglio 2009. 

Il costo dell’iscrizione al corso è di 200 euro. 

Per iscriversi, inviare tramite fax il modulo 
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario 
alla Segreteria Organizzativa del Centro di 
Psicologia e Psicoterapia Funzionale (tel. 
049/7389287, fax 049.723961). 

Il bonifico va intestato a: 
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale 
Banca Unicredit - filiale di Padova 
C/C 000100438593 
IBAN IT61W0200812116000100438593 
 


