
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

LA MANIPOLAZIONE EMOTIVA NEI VARI CONTESTI RELAZIONALI:
TECNICHE e STRUMENTI per RICONOSCERLA E DIFENDERSI

SIBiG - Scuola Italiana di BioGestalt

8

●

 26 e 27 ottobre dalle h 1430 alle h 1830

Via Marcona 24 presso la Scuola SIBIG

100 ●

●

20

Riccardo Sciaky Direttore SIBiG

Cinzia Mammoliti Criminologa

●

Mail: info@biogestalt.com; tel. 3284135577

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Il tema della manipolazione relazionale coinvolge quotidianamente milioni di
persone nei più svariati contesti relazionali: famiglia, coppia, amicizia, lavoro. Si
tratta di uno stile relazionale che a tratti utilizziamo tutti, in determinate occasioni,
ma quando detto stile rappresenta l’unica modalità per relazionarsi con gli altri
diviene pernicioso.
I manipolatori e manipolatrici relazionali “cronici” sono soggetti molto pericolosi che
mirano a far fare, dire e pensare agli altri cose contro la loro volontà e sono
concentrati/e sul controllo della relazione per poterla prepotentemente dominare e
dirigere a loro piacimento.
Mi sono avvicinata allo studio del fenomeno a partire dal 2009, in Italia ancora non
se ne parlava sistematicamente, organizzando conferenze, seminari e corsi di
sensibilizzazione (poi sfociati in libri) individuando la manipolazione relazionale
come dinamica prodromica alla violenza psicologica (focus dei miei studi) e ho
compreso che riconoscere chi ci manipola è un’impresa molto difficile dal momento
che i manipolatori e le manipolatrici si celano spesso dietro alle persone a noi più
care.
Non tutte le situazioni di manipolazione relazionale sfociano in situazioni di violenza
psicologica, ma nella quasi totalità di casi di quest’ultima c’è dietro una situazione di
manipolazione relazionale che presenta delle caratteristiche ben precise.
In ogni caso le conseguenze psico fisiche che derivano da relazioni prolungate con
questi soggetti possono essere molto gravi.
Per l’esercizio della professione di counselor è bene conoscere le varie
sfaccettature di un fenomeno tanto complesso per poter mirare opportunamente
l’intervento sul cliente. Il fatto che la manipolazione emotiva non sia spesso
riconosciuta in primis dalle vittime che la subiscono potrebbe, invero, rendere
l’intervento del professionista vano o poco efficace.

OBIETTIVI

- Consentire agli operatori di riconoscere i tratti distintivi e le dinamiche relazionali
dei manipolatori/ci nei vari contesti;
- Conoscere la gravità delle conseguenze che possono derivare da una relazione
manipolatoria e riconoscerne i sintomi nelle vittime;
- Fornire strumenti di gestione della comunicazione manipolatoria e di contro
manipolazione.

PROGRAMMA

- La manipolazione e le sue peculiarità nei più svariati ambiti : famiglia, coppia,
lavoro
- Chi è il manipolatore: tratti personologici
- Manipolazione relazionale e disturbi di personalità
- Siamo tutti manipolabili
- I soggetti maggiormente predisposti: caratteristiche e cause
- Riconoscere i manipolatori dalla loro comunicazione
- Le conseguenze della manipolazione
- Dalla manipolazione alla violenza psicologica
- Una categoria particolare di manipolatore: il manipolatore affettivo
- Chi è la vittima? Predisposizione genetica, masochismo o casualità ?
- Perversioni relazionali con un manipolatore
- Un caso limite : il narcisista perverso : riconoscerlo per evitarlo
- Conseguenze a lungo termine e loro gravità
- Strumenti per difendersi : la contro manipolazione


