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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.
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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

