
 

 
 
 
 
 

 
Le parole in origine erano magiche . Sigmund 
Freud, padre della psicoanalisi e Steve De Shazer 
fondatore della terapia breve orientata alle 
soluzioni, non a caso hanno ripreso dalla bibbia 
questa affermazione. 
 
Ippocrate ben prima di loro scriveva “la terapia è 
rappresentata da: il tocco, il rimedio e la parola” 
Ma ancora prima di lui Antifonte uno dei maestri 
della sofistica nel primo libro mai scritto sulla 
psicoterapia affermava: non esiste male che non 
possa essere alleviato o guarito mediante la 
parola. 

 
Milton Erickson, nel primo scritto relativo all’approccio 
strategico (1930) dichiarava che le tecniche ipnotiche 
indirette ovvero la comunicazione suggestiva e le 
prescrizioni ingiuntive, funzionano molto di più delle 
tecniche ipnotiche dirette, ossia le induzioni di trance e le 
prescrizioni post ipnotiche.  
 
Le ricerche più recenti dimostrano chiaramente come la 
relazione terapeutica che si viene a stabilire grazie all’abile, 
attento e sapiente uso della comunicazione da parte 
dell’esperto, sia il veicolo fondamentale degli effetti terapeutici. 
 
Nella ben nota “Pragmatica della Comunicazione Umana” 
Paul Watzlawick ci indica come il linguaggio che utilizziamo 
crea quelle realtà ove è possibile fare sì che il paziente  
trovi un’alternativa alle sue rigide e disfunzionali 
percezioni delle realtà, facendogli così vivere reali e 
concrete “esperienze emozionali correttive” (F. Alexander 

1946).  
 
Ancora Paul Watzlawick  negli anni 80 scrive “E’ il linguaggio 
che crea il cambiamento”; Giorgio Nardone un decennio dopo 
afferma “ la psicoterapia è creare realtà inventate che 
producono effetti concreti mediante la comunicazione 
terapeutica”. 

 

 

 

 

 

Tonnellate sono gli scritti sulla comunicazione terapeutica ma 
molto meno sono i contributi che fanno riferimento a effettive, 
quanto replicabili e trasmissibili, strategie comunicative che il 
terapeuta può apprendere ed applicare nella sua professione. 

Da oltre venti anni il Centro di Terapia Strategica mira allo 
sviluppo di tecniche comunicative e protocolli specifici di 
intervento per le differenti patologie, sempre più efficaci, 
predittivi, ripetibili e trasmissibili.  
Ad oggi i protocolli specifici d’intervento terapeutico, 
presentati per la prima volta all’inizio degli anni ‘90 da 
Giorgio Nardone, si sono largamente evoluti così come 
sono andate a strutturarsi tecniche evolute di 
comunicazione strategica  (Il dialogo strategico, 2003). 

 
Infatti, dagli studi condotti e pubblicati, “Brief Strategic 
Therapy” (Nardone G., Watzlawick P., Rowman & Littlefield 
Publishers Inc, MD, USA, 2005) nell’arco di 10 anni e su un 
campione di 3.640 casi trattati, comprendente le varie 
patologie psicologiche,  ben 86% con punte del 95% dei casi 
è stato risolto, (ovvero con il completo superamento del disagio 

presentato dal paziente), mediante un trattamento di durata 
media pari a sole 7 sedute, dimostrando che è possibile 

risolvere velocemente ed efficacemente la maggior parte delle 
patologie psicologiche.  
 
Il successo, confortato da questi dati, è il risultato 
dell’applicazione tecnologicamente avanzata del Modello 
di Terapia Breve Strategica® e delle sue tecniche 
comunicative: due facce della stessa medaglia. 
 

La comunicazione strategica, come sintesi evoluta dell’antica 
retorica del linguaggio ipnotico e della pragmatica, sviluppata 
prima da Paul Watzlawick e poi da Giorgio Nardone, è l’arte  

dell’uso del linguaggio verbale, para verbale e non verbale 
come strumento per rendere la nostra comunicazione capace 
non solo di far “capire razionalmente” ma soprattutto di far 
“sentire suggestivamente” ciò che si vuol indurre nei nostri 
interlocutori; parafrasando le parole di Austin, un linguaggio 
performativo che si sostituisce a quello ordinario 
indicativo, ovvero il passaggio da una comunicazione che 
spiega a una che induce a fare. 
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Registrazione dei partecipanti    ore  9.30 -10.00    

 

Matt ina  Ore 10.00 – 13.00 
 

- Comunicazione terapeutica performativa 

- Il linguaggio ipnotico: suggestione, fascinazione, 

evocazione, ingiunzione 

- Lo sguardo ipnotico: utilizzare il contatto oculare come 

strumento suggestivo e ingiuntivo  

- La voce che avvolge: la seduzione dei suoni e dei toni, il 

sospingere delle allusioni il trascinare delle evocazioni, 

l’indurre a fare delle ingiunzioni. 

- Far scoprire nuovi punti di vista attraverso le domande 

strategiche 

 
 
Pomeriggio   Ore 14.30 – 17.30 
 

- Consolidare le scoperte mediante le parafrasi 

ristrutturanti 

- L’arte del prescrivere 

- La comunicazione terapeutica verso il singolo la coppia 

la famiglia. 

- La comunicazione terapeutica verso un gruppo, verso 

una folla 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  IIppnnootteerraappiiaa  sseennzzaa  ttrraannccee  
 

 

“LLaa   ccoommuunniiccaazz ii oonnee  ii nn  tteerraappiiaa   rraapppprreesseennttaa   

qquueelllloo  cchhee  èè  iill  bbiissttuurrii  ppeerr  iill  cchhiirruurrggoo””    

METODOLOGIA 
La giornata, basata sul "learning by doing", privilegerà gli 
aspetti esperienziali cosi da testare l’efficacia della 
comunicazione strategica. 
Verrà  quindi dato ampio spazio alla sperimentazione, 
attraverso esercitazioni pratiche  dove i partecipanti potranno 
richiedere la supervisioni di casi reali e presentare problemi. 
Ciò consentirà ai partecipanti di sperimentare direttamente 
su se stessi le reali potenzialità del Modello strategico. 
 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il seminario è aperto solo a: laureati e laureandi in 

psicologia e medicina. 

 

Date di svolgimento: 19 Febbraio 2012 

 

Sede:  HOTEL CORONA D'ORO  “Sala Asinelli” 

Via Oberdan, 12 – BOLOGNA  

Tel. +39 051 745 76 11  

 

Orario:  Ore 10.00 – 17.30 

 
Quote di partecipazione  

Quota individuale: €. 250 + I.V.A. 

Riduzione studenti e affiliati STC: €. 200+ I.V.A 

Riduzione studenti universitari: €. 100 + I.V.A. 

 

Adesioni: Inviare la scheda per l’iscrizione unitamente alla 

quota di partecipazione (o alla ricevuta del versamento 

effettuato) e ai dati per la fatturazione ai seguenti recapiti: 
 

email: cs@problemsolvingstrategico.it 

fax. +39 0575 350277 

posta ordinaria: STC S.r.l. , Piazza S. Agostino,11 - 52100 

Arezzo. 

** Le adesioni saranno accettate sino all'esaurimento dei posti nella 

sala. Le iscrizioni pervenute dopo l'esaurimento dei posti saranno 

respinte. 

 

Annullamento Adesioni: Le adesioni possono essere 

disdette solo per iscritto e devono pervenire alla segreteria 

entro 20 giorni prima dell’inizio del corso. Le cancellazioni 

fatte dopo tale data non saranno rimborsate.  

 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI 
 

Riccardo Falsetti  - Responsabile Organizzativo STC  

cs@problemsolvingstrategico.it 

Tel. +39 0575 350240      Cell: +39 347 5321458  

 
Per saperne di più  

www.centroditerapistrategica.org   

GIORGIO  NARDONE 
 

Fondatore, insieme a Paul 

Watzlawick del Centro di Terapia 

Strategica di Arezzo (C.T.S), dove 

svolge la sua attività di psicologo, 

psicoterapeuta, didatta e coach.  

Considerato l’esponente di maggior 

spicco della Scuola di Palo Alto, ha inventato, decine di 

tecniche innovative e protocolli specifici di trattamento 

attraverso i quali è giunto a finalizzare due suoi personali 

Modelli di intervento: la Terapia Breve Strategica®, per il 

trattamento di gravi patologie psichiche e comportamentali 

ed il Problem Solving & Coaching Strategico®, che si 

distingue per la sua capacità di intervento nelle situazioni in 

cui la razionalità e le tecniche ordinarie non funzionano, sia 

per la soluzione di problemi in ambito aziendale che per il 

raggiungimento di obiettivi o per il miglioramento di una 

performance manageriale o sportiva.  
 

Dirige la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Breve Strategica del C.T.S.; Direttore Scientifico della 

Scuola di Specializzazione in comunicazione e problem 

solving strategico oltre che della  società “S.T.C. Change 

Strategies” con la quale ha svolto numerose consulenze e 

progetti formativi per  aziende ed istituzioni.  

Autore di 28 opere tradotte in molte lingue straniere, dirige 

per Ponte alle Grazie la Collana: “Saggi di Terapia Breve”.  

Da oltre venti anni tiene conferenze e seminari in tutto il 

mondo 

 

Oggi, tale suo contributo scientifico e applicativo 

rappresenta, non solo un Modello applicativo ma una 

vera e propria “scuola di pensiero” internazionalmente 

riconosciuta alla quale si ispirano studiosi, terapeuti e 

manager.  
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