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La comunicazione interpersonale e le metodologie di ascolto 

Informazioni sul docente 
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Informazioni generali 
Psicologo Psicoterapeuta. 
Analista Adleriano S.I.P.I.  (Società Italiana di Psicologia Individuale) 
Member Group of the International association of Individual psychology. 
Logoanalista esistenziale ALAEF (Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana)  
Formatore professionista AIF (Associazione Italiana Formatori) 
Autore di pubblicazioni scientifiche 
Collaboratore / Opinion leader presso vari giornali e riviste 

Programma 

Contenuti: 

- Elementi generali della comunicazione interpersonale 

- Concetti di base dei processi comunicativi 

- Gli assiomi della comunicazione 

- Le competenze comunicativo relazionali 

- Principi d’efficacia dei processi comunicativi 

- Comunicazione e metacomunicazione 

- L’importanza del feedback nel processo comunicativo 

- La comunicazione non verbale e messaggi impliciti 

- Il silenzio e la parola 

- La gestione e la decodificazione dei silenzi 

- Significati ed uso funzionale dei silenzi 

- L’ascolto attivo 

- Ascoltare ascoltarsi 

- L’ascolto nei contesti di aiuto 

- Ostacoli alle relazioni efficaci 
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- Stereotipi e pregiudizi  

- L’importanza della prima impressione 

 

Obiettivi: 

- Acquisizione capacità comunicativo relazionali positive ed efficaci  

- Acquisizione capacità di ascolto e di relazioni finalizzate al compito 

- Acquisizione di abilità comunicative relazionali educative e di crescita 

- Capacità di riconoscere e gestire consapevolmente le proprie modalità 

  di funzionamento e di intervento operativo 

- Sviluppo abilità relazionali nei contesti di aiuto 

 

Strumenti e metodologia didattica: 

- Slides, appunti, bibliografia di base 

- Lezioni frontali/dialogiche formative mirate 

- Sollecitazione e dibattito con-e tra gli allievi 

Materiale del corso 

ANOLLI L., Fondamenti di psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2012. 
WATZLAWICK P., BEAVIN J.H., JACKSON D. D, Pragmatica della comunicazione umana.  
Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, Astrolabio, Roma, 1982 
 
 


