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Invitato speciale: 
Dott. Ezio PERARO 

Direttore Istituto Italiano di Cultura Bucarest 
 

Il mondo di oggi porta con sé un’infinità di pericoli, trappole, rischi; cattive amicizie, alcool, 
droghe, violenze che spingono troppo spesso i genitori, mossi dalla preoccupazione, a mantenere 
atteggiamenti iperprotettivi o troppo autoritari. 

Citazione di Oscar Wilde,“è con le migliori intenzioni che, il più delle volte, si ottengono i 

danni peggiori”.  
 
Ma allora come dovrebbe comportarsi un genitore per evitare che il figlio sperimenti scelte 
sbagliate? Cosa dovrebbe dire? Proibire o permettere? Imporsi o capire? Aiutare i genitori a 
comunicare strategicamente con i propri figli per migliorare la relazione, risolvere conflitti e 
spingerli a migliorare costantemente; questo è lo scopo dell’incontro. 
L’aspetto più innovativo riguarda la terapia indiretta: i genitori, assumendo il ruolo decisivo di 
«coterapeuti», diventano i primi veri «specialisti» a cui i figli dovrebbero affidarsi. 
Il professor Giorgio Nardone parla di come «aiutare i genitori ad aiutare i figli», modificando gli 
atteggiamenti controproducenti e permettendo loro di intervenire direttamente sulle realtà 
disfunzionali, giocando sulla centralità degli aspetti comunicativi e relazionali.  
I risultati di tale lavoro, estremamente variegato riassunto con grande precisione ed efficacia in 
questa giornata di conferenza, ha permesso di mettere a punto strategie differenziate e specifiche 
per ciascuna realtà familiare, fascia d’età e obiettivo terapeutico: come è tipico dell’approccio 
strategico, non è tramite l’osservazione asettica e l’estrapolazione epidemiologica dei dati che si 
giunge alla definizione del trattamento, ma «solo le soluzioni che funzionano possono spiegare il 
funzionamento dei problemi che hanno risolto». 
 
Programma: 
ORE: 9.00 -10.00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
ORE: 10.00 -10.30  APERTURA DEI LAVORI 
ORE: 10.30 -11.45  PROLUSIONI (accompagnate da esempi pratici). I TEMI DISCUSSI: 
- Difficolta o disturbi; 
- Il ruolo del genitore quando il figlio soffre; 
ORE: 11.45 -12.00  COFFEE BREAK 
ORE: 12.00 -13.15  PROLUSIONI (accompagnate da esempi pratici). I TEMI DISCUSSI: 

- Il genitore efficace 
ORE: 13.15 -14.30  PAUSA PRANZO 

http://bit.ly/10FTW3q


ORE: 14.30 -16.00  PROLUSIONI (accompagnate da esempi pratici). I TEMI DISCUSSI: 
- Come manipolare i figli e vivere (tutti) felici e contenti. Dai ricatti emotivi ai trucchi comunicativi: 

„Comunque fai, sbagli”: la comunicazione paradossale; 
„So meglio di te cosa provi”: quando la profezia si autorealizza; 
„Lascia, faccio io”: la comunciazione squalificante; 

ORE: 16.00 -16.30  COFFEE BREAK 
ORE: 16.30 -18.30  PROLUSIONI (accompagnate da esempi pratici). I TEMI DISCUSSI: 
- Come manipolare i figli e vivere (tutti) felici e contenti. Dai ricatti emotivi ai trucchi comunicativi: 

„So io come funziona il mondo”: strategie che spingono alla ribellione; 
„Lo faccio solo per te: quando il sacrificio colpevolizza; 

Dimostrazione con partecipanti. Domande ed interazione con il pubblico 
ORE: 18.30  Chiusura dei lavori 

Giorgio NARDONE 

Internazionalmente riconosciuto come uno dei più creativi e al tempo stesso rigoroso Terapeuta e 
Coach in virtù dei suoi numerosi e innovativi lavori che hanno portato ad un nuovo Modello evoluto 
di Terapia Breve, di Comunicazione e Problem Solving Strategico. Considerato l’esponente di 
maggior spicco tra i ricercatori della Scuola di Palo Alto, unico allievo-erede di Paul 
WATZLAWICK con il quale ha fondato nel 1987 il Centro di Terapia Strategica (CTS) di Arezzo, 
dove svolge la sua attività di Psicologo e Psicoterapeuta. Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Breve Strategica, presso il CTS di Arezzo e della Scuola di Comunicazione e Problem 
Solving Strategico di Arezzo e Milano. E' Docente di Tecnica di Psicoterapia Breve presso la 
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica all'Università di Siena. 

Dal 2001 è Coordinatore del B.S.S.T. Network e della Brief Strategic and Systemic Therapy 
Review. Inoltre è Direttore della Collana "Saggi di Terapia Breve" Ponte alle Grazie Editore, 
Milano. 

Oggi è forse l’unico terapeuta che ha trattato più di 15.000 pazienti con successo, oltre 300 
interventi di consulenza e formazione svolti con l’applicazione del suo Modello, con una “customer 
satisfaction” oltre il 90%; ad Enti macroscopici come l’Esercito o le Poste, a multinazionali come 
Barilla, Tamoil, Illy, Johnson & Johnson, etc. fino alla sua applicazione in consulenze e coaching 
individuali per atleti, dirigenti e imprenditori. 

Da anni tiene conferenze, seminari clinici e manageriali in Italia e all’estero, svolge consulenze e 
formazione per manager e aziende, inoltre è autore di numerose opere tradotte in molte lingue 
straniere. Al suo creativo ed al tempo stesso sistematico lavoro si ispirano studiosi, terapeuti e 
manager di tutto il mondo. 

  

Posto di svolgimento 
Istituto Italiano di Cultura Bucarest, "Vito Grasso", Aleea Alexandru, 41, 011822 Bucarest, 
Romania. Mappa QUI. 
  

Data di svolgimento 
  
16 Maggio 2014 
  

http://www.centroditerapiastrategica.org/ita/collana%20saggi.htm
http://www.crystalpalaceballrooms.ro/CPB_GM.html


Il Professor Giorgio Nardone terrà i corsi in italiano; ci sarà la traduzione consecutiva dall’italiano in 
romeno per i partecipanti. 
  

Costo partecipazione 

Periodo d’iscrizione Partecipante 

16 – 30.04.2014 420 lei 

01 – 17.05.2014 450 lei 

 

DETTAGLI ISCRIZIONE 
  
Il numero di posti è limitato, la distrubuzione dei posti avviene nell’ordine delle iscrizioni. 
Le persone interessate si possono iscrivere compilando il modulo disponibile qui. 
Le informazioni concernenti il pagamento della tassa di partecipazione e la conferma della 
partecipazione si trovano nel modulo d’iscrizione. Dopo la compilazione, il modulo scansionato 
sarà inviato entro il 12 maggio 2015 all’indirizzo e-mail: conferinta@centruldeterapiestrategica.ro 
 
Il pagamento della somma rappresentante la tassa di partecipazione deve essere eseguito con 
bonifico bancario entro il 14 maggio 2015. Le persone che desiderano partecipare e non riescono 
ad effettuare il pagamento tramite banca entro la scadenza, potranno eseguire il pagamento nel 
primo giorno della conferenza, sul luogo di svolgimento della stessa.  
 

CONTATTO 
  
Ulteriori informazioni si possono ottenere chiamando lo 0723 275 275, tutti i giorni feriali dalle ore 
09.00 alle ore 14.00 o scrivendo via e-mail: conferinta@centruldeterapiestrategica.ro 
 
Informazioni Conferenza: 
 
Persona di riferimento per la Romania: 
 
STOIAN Diana Paula 
 
Psicologo, Psicoterapeuta Psicoterapia Breve Strategica 
Responsabile Centro affiliato al Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo-Italia, Sede Clinica e 
Didattica a Bucarest, Romania 
Mob: 0723 275 275; Fax: 021 318 4935 
email: conferinta@centruldeterapiestrategica.ro 
www.centruldeterapiestrategica.ro 

https://www.facebook.com/Centrul.de.terapie.strategica.Romania 

Il CTS di Arezzo è stato fondato nel 1987 da Giorgio NARDONE e Paul WATZLAWICK. 
L’Istituto rappresenta a livello internazionale sia la tradizione che L’evoluzione del Modello della 

mailto:conferinta@centruldeterapiestrategica.ro
mailto:conferinta@centruldeterapiestrategica.ro
mailto:conferinta@centruldeterapiestrategica.ro
http://www.centruldeterapiestrategica.ro/
https://www.facebook.com/Centrul.de.terapie.strategica.Romania


Scuola di Palo Alto. 
PER SAPERNE DI PIÙ, VISITA I NOSTRI SITI 
www.centruldeterapiestrategica.ro (in lingua romena)  
www.centroditerapiastrategica.org  
www.giorgionardone.it  
www.psicoterapiabrevestrategica.it  
www.problemsolvingstrategico.it 
www.changestrategies.it 
  
 

 

http://www.centroditerapiastrategica.org/
http://www.giorgionardone.it/
http://www.psicoterapiabrevestrategica.it/
http://www.problemsolvingstrategico.it/
http://www.changestrategies.it/

