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Scuola Europea di Formazione 
in Psicoterapia Funzionale 

 

Lo stress acquista sempre maggiore rilevanza nelle 
società odierne, che sottopongono individui, grup-
pi, organizzazioni a pressioni sempre più forti e a 
preoccupazioni crescenti, specie in tempi di crisi 
economiche e finanziarie, ma anche politiche e 
sociali, realmente “epocali”. Diventa, dunque, sem-
pre più importante comprendere i funzionamenti 
profondi di questo male sociale, per poterlo af-
frontare in modo profondo ed efficace. 
Come e perché una risposta utile e benefica ad e-
venti pressanti esterni (stress positivo) si trasfor-
ma in uno stato alterato e fortemente dannoso 
(stress cronico negativo)? Cosa accade su tutti i Si-
stemi integrati dell’organismo umano? Cosa fare 
per curare condizioni di stress cronico? Come pre-
venirlo?  
 
E come questo problema si riverbera sul sociale? 
Al panorama piuttosto complesso bisogna aggiun-
gere, oggi, un punto di estrema importanza: lo 
stress sul lavoro (di cui, per norma di legge, le a-
ziende sono tenute a valutare i rischi). D’altronde, il 
lavoro è uno dei campi più importanti per la realiz-
zazione degli individui, per cui sempre di più si par-
la di benessere individuale e di benessere aziendale 
insieme, della loro influenza reciproca. E si parla 
e si parlerà sempre di più (in una concezione che 
direttamente ne deriva) di benessere sociale, che 
rappresenta la vera nuova frontiera e la vera sfida 
per il futuro. 

Sede del congresso 
Istituto per gli Studi Filosofici Pal.zzo Serra di Cassano  
Via Monte di Dio 14 - Napoli 
 

Partecipanti 
Il Congresso è aperto a Medici, Psicologi, Psicotera-
peuti, Counselor, I n s e g n a n t i ,  Professionisti del la 
r iabi l i tazione, dell’area delle Neuroscienze e del-
la  prevenzione nel l ’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, Educatori, Pedagogisti, Sociologi.  
L’evento è a numero chiuso per un massimo di 150 
partecipanti. 
 

Quota ECM 
Insieme alla scheda di iscrizione, debitamente 
compilata in ogni sua parte (da inviare via fax al 
n. 081-344.06.83 oppure all’indirizzo e-mail: se-
condocongresso@psicologiafunzionale.it .) do-
vrà essere inviata copia del bonifico bancario relati-
va alla quota ECM.  
 

Dati per il bonifico bancario: 
BANCA POPOLARE DI ANCONA  
FIL. NA 15 VIA CRISPI 2 
Beneficiario: S.E.F. Srl 
IBAN: IT35O0530803417000000020131 

 
Scuola Europea di Psicologia Funzionale 

 

Parco Comola Ricci, 41 
80122 - Napoli 

Tel.: +39 081-032.21.95 - Fax: +39 081-344.06.83 
 

secondocongresso@psicologiafunzionale.it 
 

www.psicologiafunzionale.it 
 

 
  Si ringrazia  

2° Congresso Internazionale 
 

Il Neo - Funzionalismo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LO STRESS 
 

DAL PUNTO DI VISTA 
CLINICO, LAVORATIVO, SOCIALE 

 

metodi di misurazione, i ntervento, prevenzione 
 
 
 

in collaborazione con: 
 

S.I.F - Società italiana di  
Psicoterapia Funzionale 
 

Ecole Européenne de Psychothérapie 
Fonctionnelle France 

 
Centro di Psicoterapia e   
Ricer che s ul  Funzionalismo 
Napoli 

 
 

Presentazione Informazioni generali 

Regione  

Campania 
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Napoli 
Ordine Medici-Chirurghi e Odon-

toiatri di Napoli e Provincia 
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Napoli 
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ore 15.00 - 19.00 

Apertura dei lavori e saluti delle Istituzioni 
Chairman: Dott.ssa P. Fecarotta Didatta SEF Catania 
 

 Dott. S. D’Angelo - Assessore Politiche Sociali Comu-
ne di Napoli 

 Dott. B. Zuccarelli - Presidente Ordine dei Medici di 
Napoli e Provincia 

 Dott. A. Zucconi - Segretario CNSP 
 

 Prof. L. Rispoli - Presidente Congresso. Fondatore e 
Direttore Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale 

“La nuova frontiera dei Sistemi Integrati nel pensiero 
Funzionale” 

 

“Stress nelle Istituzioni e nella società” 
Chairman: Prof.ssa A. Labella II Università di Napoli 
 

  Dott. M. Ugliano - Dirigente Scolastico 12° C.D. Ober-
dan Napoli 

“Lo stress nella scuola: esperienze di intervento possibi-
li” 

 Prof. P. Valerio - Università Federico II di Napoli 
“Insegnare la psicologia clinica in un policlinico universi-

tario: una sfida tra formazione e prevenzione del Burn-
out” 

 Dott.ssa C. Di Giovanni - Dirigente Pedagogista pres-
so il SerT. di Alcamo 

“Funzionalismo, stress e benessere nei servizi socio-
sanitari” 

 Prof. A. Bertola - Psicoterapeuta Presidente FIAP 
“Approccio integrato in situazioni di stress in ambito 

istituzionale” 
 Prof. O. Nicolaus - Ricercatore Irpps-Cnr - Università 

S.Orsola Benincasa   
“Istruzione e stress nella scuola dell’adolescenza” 
 Prof. D. La Barbera - Università di Palermo 
“Stress e disturbi stress-correlati nell’epoca attuale: la 

psicobiologia e il mutamento socioculturale” 

ore 9.00 - 13.00  

“Lo stress dal punto di vista clinico” 
Chairman: 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 cardiopa-

tia 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 inse-
gnanti. 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 
Chairman: G. Rizzi  Didatta SEF Padova 
 

 Prof. E. Savino - INAIL - II Università di Napoli  
“La tutela assicurativa delle patologie da lavoro stress-

correlate: 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 asses-

sment multidimensionale” 
 Prof. L. Rispoli - Fondatore e Direttore SEF  
   e Dott.ssa A. Patanè - Psicoterapeuta SEF 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 piatta-

forma digitale”  
 Prof. G. Santisi - Università di Catania 

“Sicurezza, salute e sostenibilità nelle organizzazioni: 
clima organizzativo e work engagement in una struttu-
ra ospedaliera di alta specializzazione” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Cognome e Nome ______________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

CAP _________ Città _________________ Prov.______ 

Luogo e data di nascita __________________________ 

Codice Fiscale /Partita Iva ________________________ 

Professione ___________________________________ 

Cell. /Tel. fisso _________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

Allievi SEF in corso (indicare sede e anno di frequenza) 

______________________________________________ 

Versa la quota di: 

 25 € + iva 21% (con crediti ECM ) 

 Gratuito (Senza crediti ECM) 

 
 

A norma del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 (675/96) 
autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini dell’organizzazione 
del presente Congresso  
 

 

Data _________      Firma ________________________ 

Sabato 16 Giugno  Venerdì 15 Giugno 

Segreteria Organizzativa 
Dott. ssa Paola De Vita       Responsabile Eventi SEF 
Sig.ra Claudia Sciacchitano  Segreteria SEF 

N. 11 CREDITI ECM per  
 

psicologi, medici, psicoterapeuti, biologi, assistenti 
sanitari, educatori professionali, infermieri, fisiote-
rapisti, logopedisti, ostetriche, tecnici della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

N°11 CREDITI ECM 
per  

psicologi, medici, psicoterapeuti, biologi, assistenti 
sanitari, educatori professionali, infermieri, fisiote-
rapisti, logopedisti, ostetriche, tecnici della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 


