
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.

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:
• VIARO, M., LEONARDI, P.: Getting and giving Information: Analysis of a Family Interview Strategy. Family Process, 22, 1: 27-42, 1983.
• VIARO, M.: “La conduzione della seduta nel trattamento individuale dell’anoressia mentale cronica: aspetti tecnici”. Terapia familiare, N° 34, 1990.
• LEONARDI, P., VIARO, M.: “Una conversazione speciale. Rassegna italiana di Sociologia”, a. XXXI, N° 2, 158-174, 1990.
• VIARO, M.: “Teorie implicite e teorie esplicite in psicoterapia. Quaderni di psicoterapia cognitiva”. 4: 22-41, 1999.
• BERCELLI, F., VIARO, M., ROSSANO, F. (2004) “Tipi di attività in alcuni generi di psicoterapia”. Rivista di psicolinguistica applicata, IV, 2-3, pp.111-127.
• BERCELLI, F., ROSSANO, F, VIARO, M (2008) “Clients’ responses to therapists’ re-interpretations” in Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S., 
Leudar, I. (Eds.) Conversation analysis and psychotherapy. Pp. 77-109 Cambridge University Press. 
• FABRIZIO BERCELLI, FEDERICO ROSSANO, MAURIZIO VIARO (2008) “Different place, different action: Clients’ personal narratives in 
psychotherapy”: Text & Talk, 28-3, 283-305.
• VIARO, M., BERCELLI, F., ROSSANO, F., (2008) “Conversation Analysis and Neuroscience: a combined application to some excerpts from 
psychotherapy sessions”. Relazione al XXXVIII Conference of European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Helsinki 2008.
• VIARO, M. (2009) “Osservare, Descrivere, Formare”. In: Fruggeri, L. Osservare le famiglie. Metodi e tecniche. Carocci, Roma.

CPTF
CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE

MAURIZIO VIARO
Padova, Via Martiri della Libertà n. 1
Sabato 23 marzo 2013 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

LABORATORIO “TECNICHE DI CONVERSAZIONE”

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


