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2° Congresso Internazionale 'Il Neo - Funzionalismo - lo
stress dal punto di vista clinico, lavorativo, sociale - metodi
di misurazione, intervento, prevenzione'

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Sergio d'Angelo apre i lavori del 2°
Congresso Internazionale 'Il Neo - Funzionalismo - LO STRESS DAL PUNTO DI VISTA
CLINICO, LAVORATIVO, SOCIALE - metodi di misurazione, intervento, prevenzione promosso dalla Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia FunzionaleSede del congresso
presso l'Istituto per gli Studi Filosofici - Via Monte di Dio 14 ‐ Palazzo Serra di Cassano ‐
Napoli - 15 giugno ore 15.00-19.00 e 16 giugno ore 9.00-13.00.
Partecipanti
Il Congresso è aperto a Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, Insegnanti, Professionisti
della riabilitazione e dell'area delle Neuroscienze, Educatori, Pedagogisti, Sociologi.
Il Convegno è realizzato in collaborazione con:
S.I.F ‐ Società italiana di Psicologia Funzionale
Ecole Europeenne de Psychothérapie Fonctionnelle France
Istituto di Psicoterapia e Ricerche sul Funzionalismo Napoli
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“Il neo-funzionalismo”, lo stress da un punto di vista clinico : 15 e 16 giugno due giornate di studi
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“Il neo-funzionalismo”, lo stress da un punto di vista clinico : 15 e 16 giugno due giornate di studi

“Il neo-funzionalismo”, lo stress da un punto di
vista clinico : 15 e 16 giugno due giornate di studi
GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2012 18:54 DI DIANA D'AMBROSIO

VISITE: 18

Dal 15 al 16 giugno si svolgerà il 2° Congresso internazionale su
“Il neo-funzionalismo. Lo stress dal punto di vista clinico,
lavorativo, sociale, metodi di misurazione, intervento,
prevenzione”.

L'ITALIA SONO ANCH'IO!

Il convegno è organizzato dalla Sef- scuola europea di
formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, in
CPANEL
collaborazione con la SIF, società italiana di psicoterapia,
l’Ecole Européen de Psychothérapie Functionelle France e il Centro di Psicoterapia e Ricerche sul
Funzionalismo.
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L O S P E CI AL E

Presso Palazzo Serra di Cassano, sede dell’Istituto degli Studi Filosofici, in via Monte di Dio, si
cercherà di analizzare uno dei protagonisti della vita quotidiana: lo stress. L’eccessivo carico di
informazioni, la situazione economico-politica e le continue pressioni della società contemporanea
gettano l’individuo un uno stato di stress continuo.

Analizzando quindi le vari tipologie stress, attraverso un approccio Funzionale, si tenterà di
formulare una piccola guida per prevenire e affrontare quello cronico. Lo stato stress, infatti, non
nasce solo per le pressioni o l’eccesso di stimoli che costantemente si ricevono dall’eterno, ma
anche dalla postura, dalla forma del corpo ed è legato anche alla sfera emotiva e cognitivosimbolica.

il Levante su Facebook
Mi piace

Ti piace.

il Levante piace a 1,769 persone.

Con il congresso, inoltre, patrocinato dal Comune di Napoli, Regione Campania e Provincia, oltre
che dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia, si analizzerà anche il
Testo Unico del decreto legge sulla Sicurezza, che prevede una corretta analisi da parte di enti e
aziende dello stato di stress dei propri dipendenti.
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Lo stress rappresenta un elemento estremamente rilevante nella società attuale in cui individui,
gruppi, organizzazioni sono sottoposti a pressioni sempre più forti ed a preoccupazioni crescenti,
legate ad aspetti di carattere personale, economico, politico e sociale.
La SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea organizza la Seconda
Edizione del Congresso Internazionale "Il Neo – Funzionalismo. Lo stress dal punto di vista
clinico, lavorativo, sociale, metodi di misurazione, intervento,
prevenzione", nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 giugno presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per
affrontare tale tematica attraverso l'apporto di circa venti relatori, selezionati in tutta Italia tra i maggiori esperti del settore e le
personalità più eminenti del mondo universitario.
Il congresso è realizzato in collaborazione con S.I.F - Società italiana di Psicoterapia Funzionale, Ecole Européenne de Psychothérapie
Fonctionnelle France, Centro di Psicoterapia e Ricerche sul Funzionalismo con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Napoli,
Comune di Napoli, Ordine
dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia.
Il suo obiettivo è analizzare i funzionamenti profondi dello stress, le modalità ed i motivi per cui una risposta utile e benefica ad eventi
pressanti esterni (il cosiddetto stress positivo) si trasforma in uno stato alterato e molto dannoso (ovvero lo stress cronico negativo).
La prospettiva adottata parte dall'approccio Funzionale, ovvero pone al centro dell'analisi l'unitarietà e circolarità dei processi psicocorporei, per cui tutte le funzioni concorrono pariteticamente all’organizzazione del Sé, e le patologie sono intese come alterazioni dovute a
carenze nello sviluppo dell’individuo.
Attraverso tale punto di vista si analizza come lo stress influisca su tutti i Sistemi integrati dell'organismo, dall'area cognitivosimbolica (che riguarda razionalità, ricordi, fantasie), a quella emotiva (affetti e sentimenti), dalla posturale (movimenti, forma del corpo,
posture) alla fisiologica (sistemi e apparati interni) per giungere infine a formulare linee guida su come intervenire per valutare lo stress
cronico, per prevenirlo e affrontarlo in modo profondo ed efficace
Una trattazione specifica riguarderà lo stress relativo al lavoro, soprattutto alla luce del cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs.
81/08), in base al quale le aziende sono tenute ad effettuare un'analisi specifica del rischio di stress per i propri dipendenti per attuare
azioni correttive.
Tale norma riconosce implicitamente il valore del lavoro come uno dei campi più importanti per la realizzazione del singolo e
l'interrelazione tra il benessere individuale e quello aziendale. Diviene quindi evidente quanto lo stress influisca sul benessere sociale,
ovvero su ciò che può essere considerato come la nuova frontiera e la vera sfida per il futuro.
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Presso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Napoli Via Monte di Dio, 14, Napoli
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Lo stress rappresenta un elemento estremamente rilevante nella
società attuale in cui individui, gruppi, organizzazioni sono
sottoposti a pressioni sempre più forti ed a preoccupazioni
crescenti, legate ad aspetti di carattere personale, economico,
politico e sociale.
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La SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia
Funzionale Corporea organizza la Seconda Edizione del
Congresso Internazionale "Il Neo - Funzionalismo. Lo stress dal
punto di vista clinico, lavorativo, sociale, metodi di misurazione,
intervento, prevenzione", nei giorni di venerdì 15 e sabato 16
giugno presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli
per affrontare tale tematica attraverso l'apporto di circa venti
relatori, selezionati in tutta Italia tra i maggiori esperti del settore
e le personalità più eminenti del mondo universitario.
Il congresso è realizzato in collaborazione con S.I.F - Società
italiana di Psicoterapia Funzionale, Ecole Européenne de
Psychothérapie Fonctionnelle France, Centro di Psicoterapia e
Ricerche sul Funzionalismo con il patrocinio di Regione
Campania, Provincia di Napoli, Comue di Napoli, Ordine dei
Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia.
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Il suo obiettivo è analizzare i funzionamenti profondi dello stress,
le modalità ed i motivi per cui una risposta utile e benefica ad
AL: 16/06/2012
eventi pressanti esterni (il cosiddetto stress positivo) si trasforma
in uno stato alterato e molto dannoso (ovvero lo stress cronico negativo).
La prospettiva adottata parte dall'approccio Funzionale, ovvero pone al centro dell'analisi l'unitarietà e
circolarità dei processi psico-corporei, per cui tutte le funzioni concorrono pariteticamente
all'organizzazione del Sé, e le patologie sono intese come alterazioni dovute a carenze nello sviluppo
dell'individuo.
Attraverso tale punto di vista si analizza come lo stress influisca su tutti i Sistemi integrati dell'organismo,
dall'area cognitivo-simbolica (che riguarda razionalità, ricordi, fantasie), a quella emotiva (affetti e
sentimenti), dalla posturale (movimenti, forma del corpo, posture) alla fisiologica (sistemi e apparati interni)
per giungere infine a formulare linee guida su come intervenire per valutare lo stress cronico, per prevenirlo
e affrontarlo in modo profondo ed efficace

Boscoreale, si conclude il progetto "All'ombra
del Vesuvio" 11 minuti fa
Romina Del Gaudio, presto una lapide
commemorativa al Vomero? un quarto d'ora fa
Imu, tempo di conti: a Napoli stangata media da
303 euro mezz'ora fa
Giunta Figliolia, chi sono i due assessori tecnici
circa 1 ora fa
Secondigliano, tre persone ferite a colpi di arma
da fuoco 1 ora fa

Una trattazione specifica riguarderà lo stress relativo al lavoro, soprattutto alla luce del cosiddetto Testo
Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08), in base al quale le aziende sono tenute ad effettuare un'analisi
specifica del rischio di stress per i propri dipendenti per attuare azioni correttive.
Tale norma riconosce implicitamente il valore del lavoro come uno dei campi più importanti per la
realizzazione del singolo e l'interrelazione tra il benessere individuale e quello aziendale. Divi ene quindi
Susanna
evidente quanto lo stress influisca sul benessere sociale, ovvero su ciò che può essere
consid erato come
la nuova frontiera e la vera sfida per il futuro.
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Si ringrazia: Grotta del Sole
Date: venerdì 15 giugno ore 15,00 - 19,00 - sabato 16 giugno 2012 ore 9,00 - 19,00
Segreteria organizzativa: SEF - Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea Via del Parco Comola Ricci, 41 - Tel.: 081.0322195 - web: www.psicologiafunzionale.it - Mail:
secondocongresso@psicologiafunzionale.it
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Eduardo De Crescenzo live con
"Essenze Jazz Tour"
L'11 giugno 2012 il Teatro San Carlo
celebra l'atteso ritorno di un grandissimo
artista partenopeo: Eduardo De Crescenzo...
"Percorsi Sensoriali"
Sabato 14 aprile alle 19.30, presso il
Tunnel Borbonico di Napoli a Via del
Grottone, parte la kermesse "Percorsi
Sensoriali"...
L'Italia e gli Italiani. Nell'obiettivo dei
fotografi Magnum
L'Italia e gli Italiani. Nell'obiettivo dei
fotografi Magnum. Dal 30 marzo al 24
giugno 2012 l'esposizione a ingresso...
Memory - International Contemporary
Sculpture
Memory - International Contemporary
Sculpture PAN | Palazzo delle Arti Napoli 18
maggio - 10 giugno 2012 "Giovedì...
24 Grana in concerto
Sabato 9 giugno 24 Grana in
concerto all'Arenile Reload (evento in
collaborazione con kiss kiss Italia) start ore
21.30...
Cena con Delitto al Rico's Pub
Metti alla prova le tue doti
investigative, fiuta gli indizi, non
lasciarti ingannare dai depistaggi, individua il
movente, l'arma...
Affari Nostri... il gioco dei pacchi
sbarca al Rico's Pub di Pianura
SABATO 16 GIUGNO 2012.. AL
RICO'S PUB & PIZZA SBARCA... "AFFARI
NOSTRI" ... IL GIOCO DEI PACCHI!!! 20
squadre...
'O Rom presentano "Vacanze
Romanes"
Venerdì 8 giugno 2012 gli 'o Rom
presentano alla FNAC di Napoli, via Luca
Giordano, il loro primo lavoro discografico
"...
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Napoli – La SEF – Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea, organizza la
Seconda Edizione del Congresso Internazionale “Il Neo – Funzionalismo. Lo stress dal punto di vista
clinico, lavorativo, sociale, metodi di misurazione, intervento, prevenzione”, nei giorni di venerdì 15
e sabato 16 giugno presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli con l’apporto di relatori
selezionati in tutta Italia tra i maggiori esperti del settore e le personalità più eminenti del mondo
universitario. Il congresso è realizzato in collaborazione con S.I.F – Società italiana di Psicoterapia
Funzionale, Ecole Européenne de Psychothérapie Fonctionnelle France, Centro di Psicoterapia e
Ricerche sul Funzionalismo con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di
Napoli, Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia. Nel corso dei lavori saranno
analizzati i funzionamenti profondi dello stress, le modalità ed i motivi per cui una risposta utile e
benefica ad eventi pressanti esterni si trasforma in uno stato alterato, cronico e dannoso. La prospettiva
adottata parte dall’approccio funzionale con l’analisi dell’unitarietà e circolarità dei processi psicocorporei, per cui tutte le funzioni concorrono pariteticamente all’organizzazione del Sé, e le patologie
sono intese come alterazioni dovute a carenze nello sviluppo dell’individuo. Attraverso tale punto di vista
si analizza come lo stress influisca su tutti i Sistemi integrati dell’organismo, dall’area cognitivosimbolica (che riguarda razionalità, ricordi, fantasie), a quella emotiva (affetti e sentimenti), dalla
posturale (movimenti, forma del corpo, posture) alla fisiologica (sistemi e apparati interni) per giungere
infine a formulare linee guida su come intervenire per valutare lo stress cronico, per prevenirlo e
affrontarlo in modo profondo ed efficace. Una trattazione specifica riguarderà lo stress sul lavoro,
soprattutto alla luce del cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) che obbliga le aziende ad
effettuare un’analisi specifica del rischio di stress per i propri dipendenti al fine di attuare azioni
correttive.

Programma:
Venerdì 15 giugno ore 15,00-19,00
Apertura e Saluti delle Istituzioni
Presiede i lavori la Dott.ssa P. Fecarotta Didatta presso la SEF di Catania
S. D’Angelo Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli
B. Zuccarelli Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia
L. Rispoli Presidente del Congresso, fondatore e direttore dela Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale
“La nuova frontiera dei Sistemi Integrati nel pensiero Funzionale”

“Stress nelle Istituzioni e nella società”
Presiede i lavori la Prof.ssa A. Labella II Università di Napoli
Dott. M. Ugliano Dirigente Scolastico 12° Circolo Didattico G. Oberdan Napoli
“Lo stress nella scuola: esperienze di intervento possibili”
Prof. P. Valerio Università Federico II di Napoli
“Insegnare la psicologia clinica in un policlinico universitario: una sfida tra formazione e prevenzione
del Burnout”
Dott.ssa C. Di Giovanni Dirigente Pedagogista presso il SerT. di Alcamo
“Funzionalismo, stress e benessere nei servizi sociosanitari”
Prof. A. Bertola Psicoterapeuta Presidente del FIAP
“Approccio integrato in situazioni di stress in ambito istituzionale”
Prof. O. Nicolaus Ricercatore Irpps Cnr – Università Suor Orsola Benincasa
“Istruzione e stress nella scuola dell’adolescenza”
Prof. D. La BarberaUniversità di Palermo
“Stress e disturbi stress-correlati nell’epoca attuale: la psicobiologia e il mutamento socioculturale”

Sabato 16 giugno, ore 9.00 – 13.00
“Lo stress dal punto di vista clinico”
Presiede i lavori: Prof. F. Di Maria Università di Palermo
Dott. C. Zullo Resp. U.O. Psicol. Ospedaliera ASL NA1

“Lo stress come vitalità”
Prof. G. Lo Verso Università di Palermo
“Il rapporto mente – corpo – relazione”
Prof. F. Bottaccioli Presidente Onorario SIPNEI
“La scienza dello stress rivisitata: la sintesi tra tradizione biologica e tradizione psicologica nel
paradigma PNEI”
Dott. A. Bianchi Psicoterapeuta Didatta SEF Firenze
“Stress e intervento Funzionale in ambito oncologico”

Dott. T. Santoro Cardiologia San Giovanni Rotondo
“Stress come fattore di rischio aggiuntivo per la cardiopatia ischemica”
Prof. S. Sampaolo II Università di Napoli
“Cefalee e stress”
Prof.ssa M. C. Zurlo Università di Napoli Federico II
“Effort – Reward Imbalance e salute psicofisica degli insegnanti. Una ricerca in Campania”
Dott. G. Ruggiero Presidente CNCP
“L’arte di salire su una barca rovesciata. Sistemi resilienti e terapeuti intelligenti”

ore 15.00-19.00
“Stress, valutazione, mondo del lavoro”
Presiede i lavori G. Rizzi Didatta SEF Padova
Prof. E. Savino INAIL – II Università di Napoli
“La tutela assicurativa delle patologie da lavoro stresscorrelate: l’INAIL tra azione ed interazione”
Prof. L. Sibilia Università La Sapienza di Roma
“Progetti cognitivo-comportamentali di ricerca-intervento nello stress lavorativo dagli anni ’80”
Prof. S. Di Nuovo Università di Catania
“Lo stress e le neuroscienze: verso un modello di assessment multidimensionale”
Prof. L. Rispoli Fondatore e Direttore SEF e Dott.ssa A. Patanè Psicoterapeuta presso la SEF di Catania
“Benessere Aziende: valutazione, intervento e prevenzione dello stress lavoro-correlato nel Neo-

Funzionalismo”
Prof. F. Colangelo Università Parthenope di Napoli
“Valutazione dello stress lavoro-correlato mediante piattaforma digitale”
Prof. G. Santisi Università di Catania
“Sicurezza, salute e sostenibilità nelle organizzazioni: clima organizzativo e work engagement in una
struttura ospedaliera di alta specializzazione”

Questo Videoarticolo non è commentabile
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Grande successo di pubblico all’ultimo evento della rivista
“Orientamento Post-Laurea: Giuristi e Futuro tra aspettative e prospettive”
E’ TORNATO MASANIELLO
«La ceramica del Novecento a Napoli» in una conferenza al Palazzo Reale
Università Federico II e Energy Professional Network avviano il workshop di specializzazione
“Protocollo ITACA Campania”
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Come prevenire lo stress

di Emiliana Cresci
Si corre sempre. Si lavora troppo, spesso male. Senza sapere a che cosa si va incontro. Fretta e incertezza, malattie dei nostri
tempi. Con conseguente carico di ansia. Come rimediare? La risposte da Napoli arrivano il 15 e 16 giugno, all’Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici (Via Monte di Dio 14, Palazzo Serra di Cassano, Napoli), al secondo congresso internazionale sul tema
“Il Neo–Funzionalismo. Lo stress dal punto di vista clinico, lavorativo, sociale: metodi di misurazione, intervento e
prevenzione”.
Il congresso è organizzato dalla SEF- Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale Corporea in collaborazione
con S.I.F Società Italiana di Psicoterapia Funzionale, Ecole Europeenne de Psychotherapie Fonctionnelle France, Centro di
Psicoterapia e Ricerche sul Funzionalismo, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di
Napoli, dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Napoli.
Il programma del congresso vede la presenza di venti relatori circa, selezionati in tutta Italia tra i maggiori esperti del
settore e le personalità più eminenti del mondo universitario con approfondimenti specifici sullo stress relativo al lavoro, anche
alla luce del D. Lgs. 81/08, ovvero il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, in base al quale le aziende sono tenute a effettuare
un'analisi specifica del rischio di stress per i propri dipendenti per attuare eventualmente azioni correttive.
Tale norma riconosce implicitamente il valore del lavoro come uno dei campi più importanti per la realizzazione del singolo e
l'interrelazione tra il benessere individuale e quello aziendale. Diviene quindi evidente quanto lo stress influisca sul benessere
sociale.
Lo stress, infatti, rappresenta un elemento estremamente rilevante nella società attuale in cui sia un singolo individuo, sia
gruppi o organizzazioni sono sottoposti a pressioni sempre più forti e a preoccupazioni crescenti, legate ad aspetti di carattere
personale, economico, politico e sociale.
Il congresso prende in rassegna questi temi in un’ottica nuova. Il suo obiettivo è analizzare i funzionamenti profondi dello
stress, le modalità e i motivi per cui una risposta utile e benefica a eventi pressanti esterni (il cosiddetto stress positivo) si
trasforma in uno stato alterato e dannoso (ovvero lo stress cronico negativo).
La prospettiva adottata parte dall'approccio funzionale, ovvero pone al centro dell'analisi l'unitarietà e circolarità dei
processi psico-corporei, per cui tutte le funzioni concorrono pariteticamente all’organizzazione del Sé, e le patologie sono
intese come alterazioni dovute a carenze nello sviluppo dell’individuo.
Attraverso questo punto di vista si analizza come lo stress influisca su tutti i sistemi dell'organismo, dall'area cognitivosimbolica (razionalità, ricordi, fantasie), a quella emotiva (affetti e sentimenti), dalla posturale (movimenti, forma del corpo,
posture) alla fisiologica (sistemi e apparati interni), per giungere infine a formulare linee guida su come intervenire per
valutare lo stress cronico, per prevenirlo e affrontarlo in modo profondo ed efficace. Per quanto riguarda i partecipanti, il
congresso è aperto a Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Counselor, Insegnanti, Professionisti della riabilitazione, dell’area
delle Neuroscienze e della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Educatori, Pedagogisti, Sociologi. L’evento è a
numero chiuso per un massimo di 150 partecipanti.

Anteprima

Lavori del convegno
(2 filmati)

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL CONGRESSO
Paola De Vita
Rosa Iannone
Giusi Piscopo

PREMESSA
Il 2° Congresso Internazionale sul Neofunzionalismo è stato un evento di grande rilievo
scientifico e culturale, in prosieguo con gli oltre 20 Congressi e Convegni realizzati dalla Scuola
Europea di Psicoterapia Funzionale e dalla Società scientifica del Funzionalismo (la SIF), dagli
anni ’80 ad oggi, in Italia e all’estero.
Questo 2° Congresso si è posto come obbiettivo il mettere insieme riflessioni, approfondimenti e
scambi scientifici tra diversi ricercatori e professionisti, tra differenti discipline scientifiche,
relativamente alle più recenti acquisizioni di uno dei più importanti campi d’indagine oggi esistenti:
lo stress con i suoi risvolti clinici, sociali, lavorativi.
Al Congresso hanno partecipato più di 250 persone, tra medici, psicologi, psicoterapeuti, ricercatori,
insegnanti, specializzandi e studenti universitari.
Sono stati accreditati 11 crediti ECM per medici, psicologi, psicoterapeuti, biologi, assistenti sanitari,
educatori professionali, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ostetriche, tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI E CONTENUTI
Il tema del Congresso è stato affrontato con un approccio multidisciplinare, anche alla luce delle più
recenti acquisizioni delle neuroscienze, in un fertile confronto fra professionisti di diverso
orientamento clinico, e una stimolante riflessione tra aspetti della psicologia e aspetti della medicina.
Dopo l’apertura dei lavori, gli interventi hanno analizzato il tema stress dal punto di vista clinico,
medico e psicologico, in ambito lavorativo, all’interno delle Istituzioni, e nella società.
Il Prof. Rispoli, Presidente del Congresso e Fondatore del Neofunzionalismo, ha concluso il lavori
sottolineando come una visione multidimensionale (tipica del Funzionalismo) sia particolarmente
indicata alla comprensione del fenomeno stress. Ha auspicato, pertanto, una sempre maggior apertura
e collaborazione tra figure professionali differenti che abbiano a cuore il benessere dell’uomo.

RINGRAZIAMENTI
Conclusi i lavori del 2° Congresso sul Neofunzionalismo, desideriamo porgere i nostri più vivi
ringraziamenti a coloro che hanno portato il loro contributo, per aver aderito con entusiasmo e per
aver permesso all’iniziativa di diventare realmente un prezioso momento di incontro e di confronto
della nostra professione e di quelle contigue.
L’apporto ai lavori è venuto, infatti, dalla partecipazione di numerose figure professionali: psicologi,
psicoterapeuti, medici, dirigenti scolastici, dirigenti pedagogisti, ricercatori universitari. Tutti hanno
portato il tema all’attenzione della platea, senza pregiudizi nei confronti delle altre professioni e
discipline scientifiche, e riuscendo ad offrire ciascuno una particolare visione dell’argomento trattato,
con le proprie potenzialità di cura e di intervento, ma in collegamento con gli altri punti di vista.
Un ringraziamento speciale va a tutti Voi, colleghi della psicologia Funzionale, protagonisti di un

Evento che è nato e cresciuto in questo anno ma che ha alle spalle anni di studio, di ricerca, di
intervento e di successi in numerosi ambiti professionali, pubblici e privati.

PARTECIPANTI
Distribuzione in percentuale dei 250 iscritti al convegno
Composizione Audience

Insegnanti 7%

Medici 16%

Psicologi 30%
Professionisti
Prevenzione 3%

Counselor 11%
Educatori
Pedagogisti 10%

Psicoterapeuti 21%
Altro 2%

PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI
REGIONE
Emilia-Romagna
Lombardia
Toscana
Veneto
Lazio
Marche
Piemonte
Puglia
Campania
Liguria
Sicilia
Trentino Alto Adige
Umbria

REGISTRATI
0
44
16
30
20
8
0
4
90
0
37
0
0

I GIUDIZI DEI PARTECIPANTI
L’ORGANIZZAZIONE
La gestione organizzativa del Convegno è stata giudicata da tutti i partecipanti tra buona, molto
buona ed eccellente.
- Scarso: 0
-

Organizzazione del convegno

Sufficiente: 0
Eccellente
32%

Buono
8%

Molto
Buono 60%

Molto Buono
60%

I CONTENUTI

I

contenuti

degli

interventi

dei
Contenuti

relatori sono stati
giudicati dal 98%
dei partecipanti di
livello molto buono
o eccellente.

- Scarso: 0
-

Sufficiente: 0

Eccellente
38%

Buono
2%
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Presentazione della
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Relazione del
Prof. Luciano Rispoli
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