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VENERDI’ 25 GENNAIO 2013 - SEDE DI TRIESTE - DALLE 10.00 ALLE 18.00
“Pensiamo per connessioni. Metafore in terapia, metafore della terapia”
Proposta per una giornata di formazione
Da qualche tempo – grazie al robusto contributo della linguistica cognitiva – abbiamo capito che la metafora non è
soltanto un ornamento del linguaggio ad uso di poeti e narratori: essa è, anzi, costitutiva del nostro modo di pensare
e di conoscere la realtà. Pensiamo perché costruiamo metafore; costruiamo metafore perché siamo costituiti da un
corpo (tanto che alcuni studiosi parlano di “mente incorporata”).
Il primo punto su cui riflettere, dunque, per aspiranti terapeuti, è che “usare la metafora” non è appannaggio di chi
possieda un particolare talento artistico: la valorizzazione del linguaggio metaforico in terapia è anche il prodotto di una
buona conoscenza della “metaphore we live by”, delle metafore attraverso cui concettualizziamo la terapia, la vita, le
relazioni, il cambiamento.
Spesso il discorso sull’uso delle metafore in terapia è viziato dall’idea che il terapeuta dovrebbe imparare a “fare”
metafore (in ciò confondendo, direbbe anche Bateson, la metafora con l’allegoria). Ma la nostra mente procede (senza
alcuno sforzo da parte nostra) per connessioni: funziona secondo il “sillogismo batesoniano” per cui “l’erba è mortale;
l’uomo è mortale; dunque l’uomo è erba”.
La giornata di studio si svilupperà – anche attraverso l’uso di materiale video e di registrazioni di sedute – intorno a tre
punti:
• il linguaggio metaforico nella terapia individuale e familiare: ipertestualizzare la conversazione;
• la terapia come metafora (e la metafora attraverso la quale il terapeuta guarda la terapia, con le sue conseguenze);
• la storia della terapia come storia di metafore. Dalle metafore sensoriali alle nuove metafore del “contatto” e della
“connessione”.

— MASSIMO GIULIANI:

Laurea in Psicologia – indirizzo applicativo – presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno 1990; iscritto all’Ordine degli Psicologi della
Regione Lombardia col n. 3247; ha svolto la formazione in Teoria e Tecnica della Terapia Familiare Sistemica dapprima presso il Centro “G.
Bateson” dell’Ospedale di Niguarda Ca’ Granda, Milano, poi presso la scuola del Centro Milanese di Terapia della Famiglia; ha svolto una
formazione in Psicodiagnosi e Psicopatologia Psicoanalitica presso la Scuola della Dott.ssa Manuela Morano, Brescia (1994-1996); è iscritto
all’elenco degli Psicoterapeuti presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 1999; svolge dal 1997 attività libero professionale presso il
suo studio a Manerbio (BS); è docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia dal 2005 presso la sede di Treviso (Centro Eidos) e dal
2010 presso la sede centrale a Milano; per il Centro Milanese di Terapia della Famiglia ha collaborato come Coordinatore della Didattica dal
2008 al 2011, dal 2012 è Responsabile della Comunicazione; E’ membro della Redazione delle rivista “Connessioni, rivista di consulenza
e ricerca sui sistemi umani”, edita dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia. I suoi interessi attuali riguardano principalmente due filoni:
l’attività clinica sistemica e la comunicazione, i nuovi media, il web 2.0. Ritiene che per molti aspetti la teoria della rete sia un’evoluzione delle
teorie sistemiche.

— PUBBLICAZIONI:
Ha scritto articoli per le riviste Connessioni e Terapia Familiare. Ha pubblicato inoltre:
• Il metodo contestuale dinamico nell’analisi del testo letterario (Japadre, 1992) • con Adriana Valle: “Uomini e donne oltre lo specchio.
Differenza di genere e terapia della famiglia” (Psiconline, 2007) • con Flavio Nascimbene: “La terapia come ipertesto” (Antigone Edizioni,
2009) • “Il primo terremoto di Internet” (Amazon, 2012) • con Pietro Barbetta e Luca Casadio: “Margini. Fra sistemica e psicoanalisi”
(Antigone Edizioni, 2012)
Cura sul quotidiano Bresciaoggi la rubrica quindicinale “Linguaggi della rete”.
Ha in preparazione un libro sulle relazioni on line (titolo provvisorio: “La rete siamo noi”);
Gestisce il sito professionale www.massimogiuliani.it (ha iniziato nel 1999 a usare il web per promozione e comunicazione professionale)
e alcuni blog.
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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

