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Il linguaggio della Metafora è un linguaggio ci coinvolge nell’intimo, ci mette in  

contatto con il bambino che ci abita e dal nostro bambino è facilmente inteso.  

È il linguaggio delle immagini, che si esprime attraverso l’arte e che ritroviamo  

nei sogni, nelle espressioni e nelle narrazioni dei nostri pazienti. È essenziale  

comprenderlo e gestirlo per comunicare, sia in ambito professionale, che  

personale, con maggior efficacia. 

TEMI: La struttura del pensiero 

Canali di comunicazione e loro collegamenti 

Il linguaggio della metafora. Dalla fiaba, al mito, dal sogno all’arte.  

Come l’espressione di sé diventa terapia 

Il Simbolo dall’immagine al comportamento. 

Presentazione dei temi e dei caratteri. Qual è il mio tema di questo momento? 

Metafore applicate in terapia 

Uso degli strumenti in Terapia 



OBIETTIVI: Il corso ha la finalità di sviluppare strumenti di comunicazione 

efficace, che consentano di entrare più velocemente in sintonia con i pazienti.  

Si svilupperanno i seguenti temi: Con quali canali comunichiamo. Il linguaggio 

dei simboli e delle metafore. Cosa ci narrano di noi, come usarli nelle metafore 

terapeutiche. Comprendere in che modo i simboli narrati accompagnano o  

dirigono tra le storie della Vita. Svelare quali immagini, a nostra insaputa, 

agiscono e si esprimono in noi, quali possono essere gli ostacoli che ci sfuggono 

e come riconoscere gli aiuti che possiamo usare. Come usare il lavoro con la 

Metafora in Terapia, a quali pazienti indirizzarlo, quali immagini cogliere e 

come svilupparle 

Saranno assegnati 20,8 Crediti ECM. Agli iscritti che avranno partecipato ad 

almeno l’80% del programma e avranno superato il colloquio relativo 

all’apprendimento acquisito, verrà rilasciato, su richiesta, un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE 

Costi 260 euro 

Sede Centro di Psicoterapia via Ruggi 10 Bologna 

Informazioni e Iscrizioni daniela.carissimi@hotmail.it  cell. 3382076221 
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