
“Bambini sul fi lo del disagio:
ritroviamo l’equilibrio”

Convegno su prevenzione e cura 
di disattenzione e iperattività

Sabato 19 novembre 2016  |  9.00 - 18.00
presso il Centro culturale “Il Chiostro” 

di San Giovanni Ev. - Brescia

Isti tuto di Psicologia Funzionale 
Via Francino 36 - Brescia 

S.I.F.
Società Italiana 

di Psicoterapia Funzionale

SEF
Scuola Europea di Psicologia 

e Psicoterapia Funzionale

SIF

La Società Italiana di psicoterapia Funzionale 
nasce nel 1975, anno in cui si costi tuisce la strut-
tura nazionale di ricerca che interconnett e i vari 
Isti tuti  sul territorio italiano. 

L’apertura al confronto scienti fi co ed i colle-
gamenti  con le strutt ure europee e internazio-
nali della Psicoterapia caratt erizzano fi n dal suo 
avvio l’atti  vità formati va, che si perfeziona nel 
1983 con l’apertura dei Corsi Quadriennali della 

ISTITUTO 
DI  PSICOLOGIA  FUNZIONALE 

L’Isti tuto di Psicologia Funzionale di Brescia 
rappresenta la sede locale della SIF, Società Ita-
liana di Psicoterapia Funzionale, che riconosce  
quale riferimento scienti fi co e deontologico. 

Il Centro Studi di Psicologia Funzionale di Bre-
scia propone, in collaborazione con la SEF, diver-
si percorsi di Formazione  sul modello teorico-
epistemologico della Psicologia Funzionale: 

-  Corsi di formazione nelle scuole sulle temati -
che del benessere, della promozione della sa-
lute e del sostegno degli apprendimenti ;

-  Master in Psicologia Funzionale per l’Età Evo-
luti va per psicologi, educatori e insegnanti ;

-  Master in Counseling Funzionale;
-  Corsi di formazione per il benessere in gravi-

danza dedicati  a psicologi e ostetriche.

Propone interventi  per il benessere integrato 
a cura di psicoterapeuti  ed educatori:

- Psicoterapia adulti  ed età evoluti va;
- Laboratori di riequilibrio per l’ infanzia;
- Consulenza ai genitori e insegnanti ;
- Percorsi  per il benessere in gravidanza;
- Percorsi anti stress.

SEDE DEL CONVEGNO
Il Convegno si svolge presso il centro culturale 

“Il Chiostro” di San Giovanni Ev., 
nel centro storico di Brescia.

Per chi arriva in treno si consiglia di prendere la 
Metropolitana (direzione PREALPINO) 
e scendere alla fermata “VITTORIA”.

Per coloro che vi arrivano  in automobile è 
possibile posteggiare l’auto nel parcheggio 

interrato di Piazza Vitt oria.

Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale, rico-
nosciuta dal MURST nel 2000.

La lunga storia di elaborazione teorica e di 
ricerca clinica ed evoluti va ha portato negli ulti -
mi anni, parallelamente agli sviluppi applicati vi, 
ad una intensa atti  vità di seminari, convegni e 
congressi a cui partecipano esponenti  di tutt e le 
principali correnti  ed indirizzi clinici.



CONVEGNO SU PREVENZIONE E CURA DI 
DISATTENZIONE E IPERATTIVITÀ

La proposta del convegno nasce dalla consa-
pevolezza di quanto sia importante il confronto 
e l’aggiornamento scienti fi co sui temi inerenti  il 
Benessere in età evoluti va e sulle linee guida per 
l’intervento con i bambini, con la scuola e con le 
famiglie.

L’obietti  vo del convegno è la rifl essione con-
divisa tra i professionisti  che operano, a vario ti -
tolo, negli ambienti  di cura e di vita dei bambini. 
Si desidera contribuire a creare i presupposti  per 
l’ integrazione degli interventi  a sostegno del be-
nessere e di cura del disagio in età evoluti va.

Il tema del convegno riguarda la prevenzione, 
l’educazione e la cura dei bambini che manife-
stano i primi segnali di diffi  coltà psicologica. Si 
guarderanno in parti colare le diffi  coltà di att en-
zione, l’iperatti  vità e i disturbi di apprendimento 
e si atti  verà il confronto sui modelli di intervento 
dedicati  ai bambini, alle famiglie e alla scuola.

Il Neo Funzionalismo, partendo da una solida 
base teorica di riferimento, ha sviluppato stru-
menti  per la prevenzione e per l’intervento e ci 
permett e di individuare effi  cacemente quei se-
gnali di disagio che è importante saper cogliere 
per poter intervenire prima che si manifesti  la 
patologia. La psicoterapia Funzionale ci permet-
te poi di collaborare per la cura sia in gruppo che 
con terapie individualizzate.

Att raverso la presentazione della teoria e del-
le tecniche del Neofunzionalismo si vuole off rire 
ai partecipanti  un aff ondo specifi co su tali tema-
ti che e ci si vuole proporre come una delle realtà 
di riferimento negli ambiti  della prevenzione e 
della cura per l’infanzia.

Matti  no: P���������� � ����� ��������

9.00  Accoglienza e registrazione partecipanti 

9.30  Saluti  delle Isti tuzioni 
 e apertura del convegno.
 Rifl ett endo sul Benessere del Bambino 
 nei primi anni di vita e nella scuola
 Assessore prof.ssa Morelli
 Referente Responsabile Neuropsichiatria

10.00  Le Esperienze di Base del Sé 
 importanti  per lo sviluppo del bambino
 Dr.ssa E. Pedrelli (SIF Parma)

10.45  Aspett ati ve e diffi  coltà nelle famiglie 
 del XXI secolo
 Prof.ssa G. Fava Vizziello

11.15  Pausa caff è

11.30  Il metodo Funzionale nella relazione 
 educati va: dalla valutazione dei 
 segnali di disagio al progett o educati vo
 Dr.ssa M. L. Passarini (SIF Brescia)

12.15  Chiusura dei lavori
 Dr. M. Maviglia
 Domande e confronto

12.45  PRANZO
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14.00  Riapertura dei lavori

14.15  L'intervento di riequilibrio Funzionale 
 con i bambini inquieti  e disatt enti 
 Dr.ssa S. Barbagallo (SIF Catania) e 
 Dr.ssa E. Scaravelli (SIF Trieste)

15.00 Iperatti  vità, disatt enzione e impulsività
 Dr.ssa P. Eff edri (NP Brescia)

15.45 Pausa caff è

16.00 Bisogni Educati vi Specifi ci: 
 le opportunità per la scuola
 Prof. P. Bisinella (Università Statale Brescia)

16.45 Tavola rotonda: didatti  ca, educazione e 
cura in rete per il benessere dei bambini

17.30 Chiusura dei lavori 
 Compilazione dei questi onari ECM

   Nei locali atti  gui alla sala conferenza saranno pre-
sentati  Poster relati vi alle atti  vità per l’infanzia e 
l’adolescenza e con le scuole, atti  vate nelle sedi SIF 
Italiane; e verranno proiett ati  fi lmati  relati vi alle 
Esperienze di Base del Sé nella prima infanzia.

SABATO 19 NOVEMBRE 2016 
Programma dei lavori

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per info e iscrizioni:

www.bresciapsicologiafunzionale.it   -   brescia@psicologiafunzionale.it


