
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 

SEF Scuola Europea di Psicologia e Psicoterapia Funzionale 
Sede/sedi 
Napoli, Catania, Firenze, Roma e Padova 
Direttore  
Paola Barbara Bovo 
Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 

Il costo annuo è di € 2.900 euro già esente IVA.  

Prevista Borsa di Studio (previo superamento bando di concorso) di € 1.700. 

La quota comprende colloquio di ammissione, laboratori, seminari, prove d’esame intermedie e 

finale. 

Modello teorico di riferimento 

La Psicoterapia Funzionale è lo strumento operativo del Modello Teorico del Neo-

Funzionalismo. 

Da quarant’anni, ricerchiamo e studiamo quanto sia fondamentale il corpo in psicoterapia. Da 

allora abbiamo realizzato importanti avanzamenti teorici e metodologici verso l’integrazione 

mente-corpo al passo con le nuove scoperte nel campo delle neuroscienze, sviluppando 

moltissime conoscenze su come agire su tutti i livelli corporei connessi a quelli psichici (motori, 

posturali, sensoriali, fisiologici, endocrini) per ottenere risultati molto profondi e molto efficaci. 

La Psicologia Funzionale si muove da molti anni nella direzione di una psicoterapia “integrata” 

capace di affrontare la complessità: perché le persone sono organismi complessi, 

multidimensionali, fatti di mente e di corpo, di interazioni a molteplici livelli.  

Il pensiero Funzionale affonda le sue radici nei contributi del primo Funzionalismo (Scuola 

di Chicago), nelle teorie del Sé, negli studi sul rapporto mente-corpo, nelle esperienze di terapie 

che coinvolgono livelli anche corporei. Si avvale inoltre dei più recenti contributi della 

Psicofisiologia, delle Neuroscienze, delle ricerche più attuali sulla vita prenatale e neonatale, 

degli studi sul bambino piccolo.  

Il Funzionalismo moderno è stato elaborato e sviluppato sin dal 1980 durante anni di ricerca, 

di riflessione teorica, di esperienza clinica; ed è cresciuto con l’esigenza di reperire un paradigma 

nuovo, di compiere un vero e proprio salto epistemologico verso una concezione capace di 

rappresentare nello stesso tempo il tutto e i dettagli, e di affrontare la complessità in modo 



scientifico e concreto, senza rinunciare all’operatività (ad es. nei concetti di Funzione e 

di Funzionamento di fondo). .   

Questa nuova visione permette di effettuare sia diagnosi che interventi approfonditi, 

calibrati esattamente sul soggetto, ed estremamente efficaci, proprio perché individua (riuscendo 

a recuperarli) i Funzionamenti di fondo carenti ed alterati. 
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Struttura del corso  
 2.000 ore di Corso (500 per anno). 

 di cui ogni anno 100 ore di tirocinio esterno. 

 inoltre Laboratori e seminari. 

 

I BIENNIO  
Insegnamenti Teorici 

Formazione teorico-pratica specifica ad impostazione Funzionale 

Stages Intensivi con psicoterapeuti di livello internazionale 

Laboratori e Seminari teorico-clinici 

Tirocini Didattici interni negli Istituti SIF 



Seminari esterni 

Colloqui ed Esercitazioni con Tutors 

 

II BIENNIO  
Insegnamenti Teorici 

Formazione teorico-pratica 

Stages Intensivi con psicoterapeuti di livello internazionale 

Laboratori e Seminari teorico-clinici 

Tirocini Didattici interni negli Istituti SIF 

Seminari esterni 

Colloqui ed Esercitazioni con Tutors 

Supervisione in gruppo 

 

Modalità di iscrizione  
Previo superamento colloquio di ammissione (gratuito). Si richiede curriculum. 

Iscrizione entro il 28 febbraio 2017. 
Obbligo di terapia: si 

Libertà nella scelta del terapeuta: si 

Terapeuta interno all’istituto: si 

Obbligo di supervisione: sì 
Numero posti autorizzati per anno: 15 per sede 

 

Data dell’autorizzazione MIUR: DM 16/11/2000 

 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: 28 allievi 
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