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Stare bene interiormente, sviluppare relazioni umane credibili e soddisfacenti, dipende 
essenzialmente dalla qualità del rapporto che stabiliamo con noi stessi. Allorquando la 
rappresentazione che ho di me risulta annebbiata da sentimenti negativi o confusivi: 
sentirsi vulnerabili, inadeguati, demoralizzati, inibiti, incompresi, preoccupati, mi renderò 
inconsapevolmente poco visibile e comprensibile non solo a me stesso, ma, anche, allo 
sguardo e alla comprensione altrui. La tendenza inconscia ad estraniarsi da sé stessi, 
cercando di allontanare o di reprimere stati d'animo disturbanti in nome di una serenità di 
facciata, porta ad essere facilmente distratti o assenti, al non prestare sufficiente 
attenzione, al dimenticare, al fraintendere, a stati di stanchezza, tensione, demotivazione, 
che compromettono benessere psico-fisico e qualità della vita personale e socio-
relazionale. Il Corso, corredato di schede sintetiche distribuite volta per volta dal docente, 
con spunti di riflessione ed esercizi di facile apprendimento, si propone di coinvolgere i 
partecipanti, anche attraverso tecniche espressive e di visualizzazione guidata in stato di 
rilassamento, in un processo di miglioramento della consapevolezza dei propri stati 
d'animo e delle capacità rappresentazionali, attentive-ritentive e comunicazionali. 
 
Principali argomenti del corso 
Pensieri, rappresentazioni, fantasie, anticipazioni che annebbiano o illuminano visibilità  e 
comprensibilità della immagine personale che trasmettiamo agli altri. 
Sentimenti di autostima e qualità delle relazioni con sé stessi e con gli altri. 
Motivazioni, emozioni, bisogni umani, manovre difensive e barriere alla comunicazione.  
Rivelazione e dissimulazione di sé: linguaggio verbale e non verbale; percezione e 
trasmissione di sentimenti di disagio, inadeguatezza, preoccupazione, autoesaltazione, 
sicurezza ed entusiasmo. 
Imparare a saper ascoltare i propri e gli altrui stati d'animo per interagire in modo credibile, 
efficace e costruttivo. 
 
*PATRONO CLAUDIO. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, si è specializzato in Psicologia Clinica presso la medesima 

Università ed in Psicoterapia presso la società di Interventi e Ricerche in Psicologia 

applicata di Roma. Collaboratore scientifico in studi e ricerche sulla psicologia della 

“Terza età”, è autore di pubblicazioni e conferenze sull’argomento. 

 


