
Tre sono i mezzi per convincere altri, dice Cicerone: la forza dei fatti, guadagnarsene il favore, commuoverli. Ma di questi tre, 
aggiunge, solo uno deve essere apparente nel discorso, quello che fa riferimento ai fatti, mentre gli altri due devono scorrere al 
suo interno come il sangue nel corpo. 
Il seminario, facendo riferimento ad un approccio costruzionista sociale, presenta  il modello narrativo delle Realtà Condivise 
e si propone  di definire quali caratteri persuasivi deve avere una comunicazione terapeutica per essere efficace nel senso di 
promuovere un cambiamento. Ai modelli  ispirati alla retorica classica saranno affiancati i risultati degli studi più recenti in campo di 
psicologia sociale, attingendo a strategie di persuasione attuate correntemente in pubblicità, nel commercio ed in politica.
Durante il seminario sarà fatto un uso estensivo di video, sia di produzioni commerciali che di sessioni terapeutiche; saranno inoltre 
utilizzati altri mezzi, dai lucidi al role-playing, capaci di favorire l’esposizione coinvolgendo il pubblico.
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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

GIANMARCO MANFRIDA
Padova, Via Martiri della Libertà, 1
Sabato 10 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

“COME IL SANGUE NEL CORPO:
ASPETTI PERSUASIVI DELLA COMUNICAZIONE NORMALE, 
COMMERCIALE E TERAPEUTICA”.


