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L’analisi della comunicazione, classicamente divisa in digitale (verbale) e analogica (non verbale)
è nel DNA della terapia sistemica. Tuttavia, la distanza tra le acquisizioni negli ultimi 40 anni,
sia della ricerca nel campo della pragmatica linguistica che dello studio del non verbale, e la
loro traduzione nella pratica clinica e nella formazione, è probabilmente aumentata.
Oggi possiamo disporre di interi volumi dedicati a singoli aspetti, ad esempio allo studio dei gesti,
della direzione dello sguardo, oppure dello sviluppo di serie di sequenze domanda-risposta, ma
la traduzione di questi sofisticati studi in pratiche utilizzabili nella formazione e nella clinica è
tutt’altro che agevole.
Con la pur notevole eccezione dello studio della mimica facciale, di cui sono disponibili
opere divulgative ed esercizi di addestramento, per gli altri aspetti della comunicazione non
verbale come dello scambio linguistico lo studio rimane confinato nell’ambito della ricerca,
con poche ricadute in quello della clinica.
Nella giornata, verranno illustrati mediante esemplificazioni video alcuni concetti generali
e proposti alcuni semplici esercizi, volti ad offrire alcune indicazioni operative e affinare
le capacità di riconoscimento di alcuni segnali non verbali, in particolar modo nella
conversazione di terapia.

MAURIZIO VIARO:
Ha ricoperto cariche presso diverse associazioni di psicoterapia (Sippr, Sirts) ed è socio ordinario dell’EFTA.
Ha insegnato Teoria e tecnica del colloquio come Professore a Contratto presso le Università di Bologna e Venezia.
Nel campo della ricerca, ha collaborato con Mara Palazzoli Selvini dal 1980 al 1990 nell’ambito di un programma volto a definire con i metodi della Analisi
conversazionale le modalità di conduzione della seduta familiare e alla elaborazione di un metodo di approccio basato sulla utilizzazione dei modelli
familiari nel trattamento di casi individuali, successivamente sviluppato in collaborazione con Pio Peruzzi.

BIBLIOGRAFIA PERTINENTE:
● Schegloff, E. (2007) Sequence Organization in Interaction. Cambridge University Press
● Perakula, A., Antaki, C., Vevilainen, S., Leudar, I. (2008) Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge University Press
● McNeill, D. (2005) Gesture & Thought. The University of Chicago Press.
● Rossano, F. (2012) Gaze Behavior in Face-to-Face Interaction. Max Plank Institute for Psycholinguistics Press.
● Ekman, P., Friesen, W.(2007) Giù la maschera. Giunti.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

