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Curriculum: 

Psicoterapeuta Funzionale, svolge l’attività di psicologa e psicoterapeuta; lavora come consulente e 

formatore per enti pubblici/privati in ambito di prevenzione e interventi sullo stress, comunicazione,  

psicologia dell’età evolutiva.  

È docente e formatore per la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale (SEF) di Firenze. È formatrice 

di corsi sullo Stress e Burnout. È relatrice di conferenze inerenti lo Stress, il Burnout, l'Orientamento 

Scolastico e  Professionale, il Counseling, tematiche specifiche in prospettiva Funzionale. 

È conduttrice di gruppi di Psicoterapia Funzionale.  

Alcune Pubblicazioni: 

Frintino A., Giuntoli G., Batistini C. (2013), “Comportamenti relazionali, controllo emotivo e contesti 

ambientali- Ricerca pilota su un campione di soggetti diversamente abili ospiti del diurno sanitario 

A.P.R. di Pistoia”, FMAiC e APR Onlus 

Giuntoli G., Fagni F., Batistini C., Giacovelli A. (2009), “I contributi del counseling nei servizi rivolti ai 

tossicodipendenti" Dip. Patol. 2 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Nelle sequenze di gruppo Funzionale,  l'intervento è su tutti i partecipanti e su tutti i loro piani del Sè 

(Cognitivo, Emotivo, Fisiologico e Posturale). 

Il terapeuta, come Sè ausiliario, interviene per aggiustare, incoraggiare, aiutare a superare eventuali 

difficoltà; cogliendo i bisogni profondi dei partecipanti, li accompagna passo passo, nella ricostruzione 

delle EBS (Esperienze Basilari del Sè) carenti. Anche il gruppo assume il ruolo di un grande Sè 

ausiliario che utilizza il corpo di tutti i suoi membri come strumento terapeutico.  

Dopo una breve presentazione teorica, il workshop ha l'obiettivo di  far sperimentare ai partecipanti la 

possibilità di entrare in una specifica EBS, quella dell'Affidamento. 
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