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“COME IL SANGUE NEL CORPO:

aspetti persuasivi della comunicazione normale,
commerciale e terapeutica”.
GIANMARCO MANFRIDA

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

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.

GIANMARCO MANFRIDA:

Presidente della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R.). Laurea in Medicina e Chirurgia Università di
Firenze; in Psicologia Università di Roma; in Magistero a Indirizzo Sociologico Università di Firenze. Specializzazione in Psichiatria
Università di Firenze. Training di Terapia Relazionale Sistemica e Training Didattico presso il Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma (dir. Prof. Luigi Cancrini); soggiorni di approfondimento in Inghilterra presso l’Institute of Family Therapy
di Londra. Dal 1985 Direttore del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato, sede formativa del Centro
Studi romano, riconosciuta dal M.U.R.S.T. Autore di oltre 100 pubblicazioni in Italia e all’estero; nel 1998 è stato pubblicato il suo
libro: “La narrazione psicoterapeutica: invenzione, persuasione e tecniche retoriche in terapia relazionale” (Franco Angeli, Milano);
nel 2010 ha pubblicato il pionieristico testo “Gli sms in psicoterapia” (Antigone, Torino). Dal 2010 è Presidente della Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale, di cui è stato membro del direttivo nazionale dal 1993 al 2000; è socio ordinario
della European Family Therapy Association, dove è stato membro del board nel periodo 1996-2000, e della American Academy
of Family Therapy. Svolge incarichi di insegnamento di Psicoterapia Relazionale Sistemica nella Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’ Università di Siena e dell’Università di Firenze. Conduce seminari e lezioni in istituti pubblici e privati in Italia
e all’estero: tra questi ultimi il Maudsley Hospital (Università di Londra), l’Ospedale Sant Pau (Università di Barcellona), l’Institute of
Family Therapy di Londra, il Centre d’Etudes des Systèmes Humaines di Bruxelles. E’ membro del comitato scientifico delle riviste
Ecologia della Mente, Psicobiettivo, Il Vaso di Pandora, Redes (Spagna); è stato membro del comitato organizzatore di numerosi
convegni nazionali e internazionali.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RECENTI:

• G. Manfrida, “Gli sms in psicoterapia”, Antigone, Torino, 2010
• G, Manfrida, “La narrazione psicoterapeutica: invenzione, persuasione e tecniche retoriche in terapia relazionale”, Angeli, Milano, 1998
• G. Manfrida, “Al di là della banalità delle storie (e degli interventi) : la comprensione della realtà in terapia relazionale” , Connessioni, 20, 2008
• G. Manfrida, “Tutta un’altra storia…un modello costruzionista sociale per promuovere e far sviluppare il cambiamento terapeutico” in Chianura P.,
Schepisi L., Dellarosa A.C., Menafro M., Peruzzi P., Le relazioni e la cura, Franco Angeli, Milano, 2008
• Gianmarco Manfrida “L’Artusi, la nouvelle cuisine e la psicoterapia: conservazione, innovazione e mode in terapia relazionale”, Ecologia della Mente,
1, 2009
• G. Manfrida, “Il nero uccello della notte, l’etica kantiana e il disagio della civiltà: depressione, vita e musica tra Dowland, Beethoven e Mahler”,
Ecologia della Mente, 1,2002
• G. Manfrida, “Interventi in Costruttivismo e psicoterapie. Cinque scuole a confronto”, a cura di M.L.Nuzzo, peQuod 2002
• Gianmarco Manfrida, “Intervista a: in www.Vertici.it, scuole di psicoterapia”.

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

