
La pragmatica della comunicazione umana è uno degli elementi fondanti dell’approccio sistemico. Più di 40 anni sono passati 
dalla pubblicazione del libro di Watzlawick, la terapia sistemica non è più quella degli anni ‘70 e non ci si deve stupire se anche 
la teoria della comunicazione ha fatto altrettanto. Molti degli assunti alla base degli “assiomi della comunicazione” del libro di 
Watzalwick sono stati rivisti e gli sviluppi della pragmatica applicata alla psicoterapia sono  molteplici. Negli ultimi anni, numerosi 
sono i lavori in questo filone apparsi su “Psychotherapy Research” e la Cambridge University Press ha pubblicato un libro con 
i contributi dei principali AA. che si inseriscono in questa linea di ricerca. 
Nel corso della giornata, verranno presentate alcune acquisizioni che hanno un impatto diretto sulla pratica clinica, in particolare 
sul modo di condurre la seduta, illustrati sia dal punto di vista teorico che mediante esercitazione in aula.
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e dell’adulto, e della analisi della conversazione applicata alla psicoterapia. E’ Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e 
co-autore di due volumi sulle applicazioni in psicoterapia dei metodi della Analisi della Conversazione (P. Leonardi, M. Viaro (1989) 
Conversazione e terapia. Raffaello Cortina, Milano F. Bercelli, F. Rossano, M. Viaro (2011) “A large-scale interactional structure in 
psychotherapy”. Research on Language and Social Interaction (submitted). 
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