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Editoriale

Cari lettori da tanto tempo non ci leggete, ma in questo 
anno abbiamo compiuto molti sforzi  che speriamo di 
poter condividere con voi molto presto. 
Celebriamo con questo numero il decennale della na-
scita dell’approccio strategico-integrato e lo facciamo 
in grande stile, con diversi articoli interessanti.
Inoltre in questo numero pubblichiamo anche un’inter-
vista con un terapeuta di spicco che è il professor Gior-
gio Nardone.
Il professor Nardone ha l’indiscusso merito di aver diffu-
so l’approccio strategico in Italia, grazie ad un dottorato 
fatto in America, dove conobbe il lavoro del gruppo di 
Paolo Alto. 
Dagli anni ottanta ad oggi ha diffuso con pubblicazio-
ni e ricerche questo prezioso metodo anche nel nostro 
paese. 
Grazie al suo lavoro si sono sviluppate delle integrazio-
ni al modello strategico originario che hanno arricchito 
il metodo strategico. 
Sono nati infatti poi la scuola ISP di Filippo Petruccelli, la 
Scupsis e il Cipps. Ho l’onore di aver fatto parte di ognu-
na di queste realtà e di contribuire con il mio lavoro al 
loro sviluppo. 
Con questo numero celebriamo i dieci anni della scuola 
strategico-integrata  Scupsis di Roma. Si è cominciato a 
parlare ufficialmente di Psicoterapia Strategica Integra-
ta nel 2003, con la fondazione della Scuola di Psicotera-
pia Strategica Integrata Seraphicum (SCUPSIS) di Roma. 
L’équipe che avviò un primo modello era costituito dal 
Complesso Scolastico Seraphicum e da un gruppo di 
clinici e accademici quali: Gaetano de Leo, Emilia Gal-
lizioli, Francesca Mastrantonio e Giovanna Celia (Secci, 
2005). 
Questo gruppo di clinici ed accademici formalizzò un 
nuovo metodo di intervento sui sistemi umani, chia-

mato appunto psicoterapia strategica integrata con 
l’obiettivo di superare la settorializzazione dei diversi 
modelli epistemologici. 
Da subito, la Scupsis ha lavorato sulla necessità di 
un’integrazione funzionale tra approcci e tecniche di 
psicoterapia, afferenti ad orientamenti contrapposti 
(psicoterapia dinamica, psicoterapia sistemico-relazio-
nale, psicoterapia cognitivo-comportamentale e tera-
pia strategica), scoprendo che non solo è possibile un 
dialogo tra essi, ma una fusione feconda e creativa in 
grado di contrastare efficacemente i disturbi psicologi-
ci più diffusi e di farlo calibrando l’intervento non sulle 
caratteristiche della patologia, ma sui bisogni della per-
sona che ne soffre. 
Le ricerche in metapsicologia hanno, ormai da diversi 
anni, (Talmon, 1996) dimostrato che non esiste un solo 
modello terapeutico efficace e che i risultati dei modelli 
teorici e clinici sono sovrapponibili tra loro. 
Ne deriva che specializzarsi oggi in un unico modello 
d’interpretazione e cura del disagio psicologico, che sia 
esso il cognitivismo, il comportamentismo, il sistemico 
o altro appare quanto mai riduttivo: integrare cono-
scenze e pratiche raggiunte grazie al contributo di tutti 
i modelli nel loro insieme rappresenta senza dubbio la 
scelta più moderna e utile. 
Perciò quando parliamo di psicoterapia strategica in-
tegrata ci riferiamo a una formazione che includa ogni 
prospettiva utile, nell’interesse del paziente e delle sue 
peculiari necessità.
La costituzione della Scuola di Psicoterapia Strategica 
Integrata e il suo riconoscimento presso il Ministero Ita-
liano dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha catalizza-
to l’attenzione di medici, psicologi e psicoterapeuti. Nel 
tempo, il gruppo di lavoro della Scupsis si è arricchito 
della collaborazione di esperti di diversi approcci che 
condividono la matrice strategica, sistemica e costrutti-
vista e una stessa vision sui problemi umani.  
Oggi la Psicoterapia Strategica Integrata si configura 
come “movimento”, oltre che come “scuola”: propone 
un modello d’azione, ma non lo pone come l’unico 
efficace ed efficiente; prosegue nella ricerca empirica 
da cui estrae orientamenti e modalità operative, sen-
za tuttavia voler delineare best practices invarianti e 
protocollari; promuove una terapia più centrata sulla 
persona e meno sul sintomo, pur assumendo criteri di 
efficacia e di efficienza: il depotenziamento o l’annulla-
mento della patologia nel tempo più breve possibile. 
Il nostro modello lavora in continuità con altri approcci 
strategici. 
In questi dieci anni si sono formati a questo modello 
tantissimi allievi, tutti molto soddisfatti degli strumen-
ti appresi e la maggior parte dei quali ben inseriti dal 
punto di vista lavorativo. 
In questo numero della rivista a quattro mani con un 
altro psicoterapeuta strategico di fama, il dr. E.M.Secci, 
scrivo un articolo dettagliato sull’approccio strategico-
integrato a cui rimando la vostra attenzione. Cari colle-
ghi grazie e ad maiora.

Il direttore editoriale

Dr. Giovanna Celia 
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Corso di specializzazione in 

“Metodologie e tecniche della perizia e 
dell'intervento in ambito giuridico” 

(Nuova edizione) 
 
Obiettivi: L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti utili a svolgere 
attività di CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) e CTP (Consulente Tecnico di Parte) 
nell'ambito del processo civile e penale, con particolare riferimento alle differenti 
aree di indagine, quali: giudiziaria, criminale, forense, legislativa, rieducativa. 
Una particolare attenzione è dedicata alle tematiche inerenti il minore vittima o 
autore di reato.  
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione valido per 
l’iscrizione all’Albo dei CTU e dei Periti nei Tribunali. 
Il numero massimo di partecipanti previsto è di 20 studenti. 

Data di inizio prevista:  novembre 2013  

Durata: 128 ore articolate in 8 sessioni didattiche con cadenza mensile (sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 19.00) con modalità didattica frontale. 
La frequenza è obbligatoria, sarà consentito un massimo di assenze pari al 20%. 

Sede del Corso: C. S. Seraphicum, via del Serafico, 3 - Roma (Metro B Laurentina ) 

Coordinamento: dott.ssa Antonella Abenavoli 

Informazioni: www.seraphicum.com  o www.scupsis.org  

Mail:  segreteria@scupsis.org 

Segreteria Seraphicum 06 51 90 102  
Dott.ssa Antonella Abenavoli 339.1940926 
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1. Introduzione
Il costrutto teorico di autoefficacia regolatoria Percepita 
(Bandura, 1999; Bandura, Barbaranelli, Caprara e Pasto-
relli, 1996a) va collocato tra i contributi della teoria so-
cial cognitiva, che ne costituisce il quadro concettuale 
di riferimento. Tale approccio, rappresenta una prospet-
tiva contemporanea della psicologia della personalità, 
che si propone di cogliere processi psicologici dinamici 
sottostanti allo sviluppo e al funzionamento della per-
sona e le reciproche interazioni che si svolgono tra le 
persone e l’ambiente sociale (Cervone e Shoda, 1999). 
Le credenze delle persone riguardanti la loro efficacia 
nel gestire gli eventi, condizionano spesso  le scelte, le 
aspirazioni, i livelli di impegno, di perseveranza, la resi-
lienza, la vulnerabilità, allo stress ed in generale la qua-
lità della loro prestazione. Tali convinzioni relative, alla 
propria capacità di essere all’altezza delle varie situa-
zioni, costituiscono il fondamento dell’agenticità uma-
na (Bandura, 1977a; 1977), poiché riflettono la capacità 
della mente di operare come un sistema autoreferen-
ziale, nonché della persona di riflettere su se stessa e di 
imparare dall’esperienza (Caprara, 2001). Nel presente 
contributo, ci si focalizza sul costrutto di autoefficacia 
regolatoria percepita, ovvero la convinzione relativa 
alle proprie capacità di resistere alle pressioni esercita-
te dai pari nel coinvolgimento in attività a rischio come 
fumare, bere, violare il codice della strada (Pastorelli e 
Picconi, 2001), correlandola ai disturbi ansioso-depres-
sivi e al vissuto corporeo, in un campione di adolescenti 
femmine. Il presupposto è che sintomi d’internalizzazio-
ne, depressivi e ansiogeni, sono facilmente riscontrabili 
negli adolescenti. I questionari che misurano il livello 
di ansia e quelli che misurano il livello di depressione 
presentano un’alta correlazione tra loro, che si spiega 
con la presenza di sintomi comuni tra le due patologie. 
Irritabilità, disturbi del sonno, 
mancanza di concentrazione, 
agitazione, irrequietezza e 
senso di stanchezza sono solo 
alcuni dei sintomi caratteristici 
di entrambi i disturbi. Il distur-
bo depressivo in particolare 
presenta sintomi di affettività 
negativa con angoscia, senti-
menti di autosvalutazione e di 
colpa, tristezza, senso di vuoto, 
mentre l’ansia è caratterizzata 
da una dominanza di sintomi 
di affettività negativa (paura, 
irrequietezza, irritabilità, diffi-
coltà a concentrarsi) su quelli 
di affettività positiva (gioia, en-
tusiasmo, eccitamento). L’ado-
lescente che soffre sia d’ansia 
sia di depressione vive il dop-
pio disagio di affrontare una 

serie di emozioni negative quasi mai bilanciate da emo-
zioni piacevoli. Avviene così che, proprio nel momento 
di formazione della personalità e dell’identità futura, 
l’adolescente ansioso e depresso non trova sufficienti 
motivazioni per impegnarsi in qual si voglia attività. Il 
genere femminile, secondo numerosi studi, presenta 
una maggiore incidenza di sintomi di internalizzazione, 
soprattutto, ma non solo, in fase adolescenziale, il che 
rende le ragazze più soggette ad ansia e depressione 
rispetto ai coetanei maschi. Tra le tante teorie cui far 
ricorso per spiegare il fenomeno, nella letteratura inter-
nazionale gode di particolare credito quella “biopsico-
sociale”, per la quale il ciclo riproduttivo fa da sfondo a 
tutti gli altri fattori di rischio soprattutto in alcune fasi di 
precipua vulnerabilità tra le quali, oltre alla gravidanza, 
il post-partum e la perimenopausa, vi è appunto l’ado-
lescenza. La depressione in questa fase ha una preva-
lenza anche rispetto al numero degli episodi, alla loro 
durata e gravità (McCauley e altri, 1993), il che costitui-
sce un fattore di rischio per la presenza in età adulta e la 
sua conseguente cronicizzazione (Kovacs, 1997). È evi-
dente, pertanto, che una diagnosi accurata dei sintomi 
depressivi in età adolescenziale e pre-adolescenziale e 
un conseguente trattamento degli stessi, consentireb-
be una riduzione di disturbi psicopatologici in età adul-
ta. Riguardo le cause di una maggiore prevalenza di sin-
tomi di internalizzazione e di ansia e depressione nelle 
femmine, sono state fatte diverse ipotesi, ma ancora 
gli studi non sono giunti ad una spiegazione scientifi-
ca accreditata e univoca. Attualmente, però, studi più 
recenti, supportati anche da consistenti dati empirici, 
sembrano convergere nel rilevare la correlazione tra il 
“timing” (lo stato puberale rapportato all’età) e la de-
pressione, in particolare per quanto riguarda le ragazze 

(Conley, Rudolph, 2009). In 
altre parole, lo sviluppo pu-
berale precoce sembrereb-
be correlarsi positivamente 
con elevati tassi di sintomi 
depressivi o depressioni con-
clamate in adolescenza, e 
ciò riguarderebbe in maniera 
considerevole maggiormen-
te il genere femminile. Negli 
adolescenti che raggiungono 
la pubertà precocemente, i 
mutamenti fisici, corporei e 
biologici non sono sincroniz-
zati ad un altrettanto livello 
di sviluppo psichico e sociale.  
Ciò comporta una discrepan-
za tra la percezione del sé e 
l’immagine sociale raggiunta 
e i cambiamenti effettivi cor-
porei e, quindi, di conseguen-

Studio correlazionale su autoefficacia regolatoria, 
ansia/depressione e vissuto corporeo in un gruppo di 
femmine adolescenti
di Giulia Savarese, Daniela D’Elia, Laura Panerai, Sara Buoninfante e Monica Romei 

Psicoempiria
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Studio correlazionale su autoefficacia regolatoria, ansia/depressione 
e vissuto corporeo in un gruppo di femmine adolescenti

SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
00142 Roma - Via del Serafico, 3  (Zona EUR) - Metro Linea "B" - Fermata Laurentina
www.scupsis.org - segreteria@seraphicum.it  - Tel. 06 51 90 102 - Fax 06 51 90 427

CORSO SUL RORSCHACH 
secondo il 

SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER

Il corso prevede l’acquisizione delle regole di somministrazione, di siglatura e l’interpretazione 
degli indici principali del sommario strutturale del protocollo di Rorschach, somministrato, 

siglato e interpretato secondo il Sistema Comprensivo di Exner.

DESTINATARI
Laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri, medici specializzati in psicologia clinica. 

TEMI DEL CORSO 
Il corso si compone di otto (8) incontri ognuno di quattro (4) ore, deputate all'introduzione al 
test, alla modalità di somministrazione, alla modalità di sgrigliatura e all’interpretazione degli 

indici principali. 

MODALITÀ DI APPRENDIMENTO 
Il corso prevede  lezioni frontali, esercitazioni didattiche per la verifica delle conoscenze man 

mano acquisita ed esercitazioni pratiche su protocolli forniti dal docente. 

REFERENTE DEL CORSO 
Dott. Prof. Paolo Roma

Psicologo Clinico e Psicoterapeuta
Docente a.c. di Psicologia Clinica presso l’università di Roma La Sapienza

ISCRIZIONE E COSTI 
Il costo del corso è di 600,00 € + 50€ di iscrizione

Per gli studenti SCUPSIS il costo del corso è 550,00€ +  50€ di iscrizione
L’iscrIzione è on-line tramite il sito www.scupsis.org

 PER I DETTAGLI DEL CORSO CONTATTARE IL SITO 

SCUPSIS
SCUOLA  DI PSICOTERAPIA STRATEGICA INTEGRATA

SERAPHICUM

www.scupsis.org 
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SCHEDA INFORMATIVA

za, l’adolescente potrebbe vivere con disagio il proprio 
corpo rispetto al gruppo dei coetanei in un momento, 
tra l’altro, in cui l’appartenenza e l’omologazione al 
gruppo rappresentano fattori di stabilità e identità forti. 
Analoghe difficoltà possono presentarsi per gli adole-
scenti che sviluppano cronologicamente più tardi ri-
spetto al gruppo. Secondo la maggior parte degli studi, 
uno sviluppo troppo precoce o troppo tardivo si correla 
con elevati tassi di sintomi depressivi o di depressione 
franca nelle ragazze, al contrario nei ragazzi questo si 
riscontrerebbe più frequentemente in caso di sviluppo 
ritardato. I bruschi cambiamenti biologici e fisiologi, ol-
tre ad indurre variazioni ormonali che già incrementa-
no il rischio di disturbi depressivi, possono comportare 
anche conseguenze negative sull’immagine corporea e 
sulle relazioni sociali (senso di appartenenza al gruppo, 
rifiuto del cambiamento, inizio della sessualità). 
Inoltre, in genere, un’immagine corporea negativa sem-
bri essere correlata con un più facile sviluppo di depres-
sione, ansia, disturbi del comportamento alimentare e 
ossessivi compulsivi. 
La relazione tra immagine corporea e autostima, pre-
sente nell’adolescenza, è più evidente nelle femmine 
che nei maschi, probabilmente perché le ragazze sono 
più vulnerabili alla valutazione delle proprie presta-
zioni e al giudizio degli altri, secondo criteri oggettivi; 
intraindividuali; sociali e ideali. Il vissuto corporeo, cioè 
il modo in cui vengono percepite le caratteristiche fi-
siche soggettive ed altrui, è legato al proprio aspetto 
fisico e alla prestanza-abilità fisica e può divenire fonte 
di disagio oppure di eccessiva attenzione da parte degli 
adolescenti.

2. Ipotesi
Le convinzioni di autoefficacia regolatoria si configu-
rano come un fattore protettivo da vissuti ansioso-
depressivi e promuovono la percezione di un vissuto 
corporeo positivo. 
L’età e lo status familiare influenzano i costrutti di cui 
sopra.

3. Obiettivi
1. correlare i costrutti di autoefficacia regolatoria, ansia/
depressione, vissuto corporeo;
2. approfondire le influenze sui costrutti delle variabili 
età e status familiare (genitori conviventi oppure sepa-
rati/divorziati).

4. Metodologia
1. Partecipanti
Hanno preso parte alla ricerca 206 studentesse del Li-
ceo Statale “A. Galizia” di Nocera Inferiore (Salerno), di 
età compresa tra i 14-19 anni (età media = 16.09; devia-
zione standard = 1.21). Riguardo la struttura familiare, 
le ragazze esaminate vivono con entrambi i genitori nel 
90.4% dei casi e nel 86% i genitori sono sposati. Le ra-
gazze, inoltre, hanno dichiarato di avere fratelli e/o so-
relle nel 90.9% dei casi.     
2. Strumenti
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
“Scala di autoefficacia regolatoria” (Self Regulatory self 
efficacy) (Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, Rola, Rozsa, 

Bandura, 2001). Misura le convinzioni dei ragazzi cir-
ca le loro capacità di resistere alle pressioni esercitate 
dai pari per coinvolgerli in attività a rischio (fumare, 
bere, violare il codice della strada, ecc.). E’ formata da 
12 item, su una scala a 4 posizioni (da “per nulla capa-
ce” a “molto capace”). L’attendibilità della scala è stata 
calcolata tramite il Coefficiente Alpha di Cronbach, i 
cui risultati sono stati: 0.69 (campione scuole elemen-
tari), 0.67 (campione Sec. I grado), 0.86 (campione Sec. 
II grado);“TAD-Test dell’ansia e depressione nell’infanzia 
e adolescenza” (Newcomer,Barenbaum, Bryant, 1995), 
Scala A (Scala di autosomministrazione per l’alunno). E’ 
costituita da 22 item (11 valutano l’ansia e 11 la depres-
sione), i cui punteggi sono strutturati su di una scala 
Likert da 1 (“Mai”) a 4 (“Quasi sempre”), indicativa della 
frequenza e della gravità di ogni item (es. “Mi sento tri-
ste”; “Faccio brutti sogni” …). 
L’attendibilità, valutata con i coefficienti alfa (Cronbach, 
1951; cit. in Newcomer et al., 1995), risultano essere i 
seguenti: 0.84 (scala “Alunno”); 0.80 (Scala “Genitore”); 
0.83 (Scala “Insegnante”). “TMA - Test multidimensiona-
le dell’autostima” (Bracken, 1993), Scala “vissuto corpo-
reo” (autopercezione della propria bellezza e prestanza 
fisica in confronto con quella degli altri). E’ formata da 
25 item, su una scala a 4 posizioni (da “assolutamente 
vero” a “non è assolutamente vero”). Le stime di consi-
stenza interna della scala risultano > di 0.90, mentre il 
coefficiente di stabilità è pari a 0,90.
3. Procedura
La somministrazione dei test è stata svolta durante l’o-
rario scolastico in assenza degli insegnanti per evitare 
che questi potessero influenzarli in qualche modo. 
La compilazione del questionario è avvenuta per auto-
somministrazione collettiva in classe. 
A tutti i ragazzi è stato chiesto di far firmare il consen-
so ai genitori che però non implicava un obbligo alla 
partecipazione alla ricerca, qualora i ragazzi stessi non 
avessero voluto. Nelle classi si sono recati tre ricercatori 
addestrati per il questionario, pronti per aiutare i ragaz-
zi in caso di difficoltà nella comprensione del compito. 
Lo sperimentatore ha presentato il questionario, spie-
gato le modalità di compilazione, raccomandando di 
leggere attentamente le indicazioni. Ha rilevato che: 
era importante leggere attentamente ogni domanda o 
affermazione cercando di rispondere a tutte; il questio-
nario non aveva risposte giuste o sbagliate; la risposta 
migliore era quella spontanea, sincera e che rispecchia 
quello che il soggetto pensava, faceva e sentiva; veniva 
garantita la massima riservatezza delle risposte. La du-
rata della somministrazione del questionario è stata di 
40 minuti circa.
4. Analisi  statistiche
E’ stato calcolato il coefficiente della r di Pearson per la 
correlazione tra le variabili considerate sia per il cam-
pione totale che per variabili anagrafiche. E’ stata ese-
guita l’analisi della Varianza Univariata (One Way ANO-
VA) relativamente alle tre variabili esaminate. Le analisi 
statistiche sono state realizzate utilizzando il software 
SPSS versione 19.0. 
Per la variabile relativa al vissuto corporeo, va specifi-
cato che, per questioni di esemplificazioni delle analisi, 
è stata ridotta da 7 a 3 livelli, valutati: al di sotto della 
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media, nella media, al di sopra della media.
5. Analisi dei dati
Tabella 1.
Medie e deviazioni standard relative al campione tota-
le 

In tabella 1 sono presentate le medie e le deviazioni 
standard relative all’intero campione di ricerca.
Il 41% del campione ha un vissuto corporeo valutato 
come  basso; il 53% ha valori nella media; il 2.4% ha va-
lori al di sopra della media.
Tabella 2.
Medie e deviazioni standard divise per età.

Nella tabella 2 sono riportate, separatamente per età, le 
medie e le deviazioni standard. 
Non emergono differenze significative: depressione 
(F=1.06; p=.387), ansia (F=1.043; p=.402), autoeffica-
cia regolatoria (F=.552; p=.794) e vissuto corporeo 
(F=1.771; p=.09).
Tabella 3.
Medie e deviazioni standard divise per stato civile dei 
genitori.

Nella tabella 3 sono riportate, separatamente per stato 
civile dei genitori, le medie e le deviazioni standard delle 
tre variabili esaminate. Non emergono differenze signi-
ficative: depressione (F=.152; p=.859), ansia (F=1.897; 
p=.153), nell’autoefficacia regolatoria (F=.707; p=.494) 
e nel vissuto corporeo (F=1.541; p=.217).
Tabella 4.
Medie e deviazioni standard divise per stato la variabile 
“con chi vivi”.
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depressione

media std. dev.

ansia

autoefficacia regolatoria

vissuto corporeo

1,67

1,84

3,65

1,60

,53

,52

,80

,53

età

depressione

ansia

autoefficacia regolatoria

media

14 (n.30)

15 (n.55)

17 (n.43)

18 (n.32)

19 (n.12)

14 (n.30)

16 (n.36)

17 (n.43)

18 (n.32)

19 (n.12)

15 (n.55)

16 (n.36)

17 (n.43)

18 (n.32)

16 (n.36)

15 (n.55)

14 (n.30)

1,68

1,73

1,79

1,52

1,80

1,83

1,82

1,93

1,78

2,12

3,60

3,66

3,68

3,87

1,76

1,90

3,64

14 (n.30)

15 (n.55)

16 (n.36)

17 (n.43)

19 (n.12)

1,53

1,48

1,54

3,47

vissuto corporeo

1,61

18 (n.32)

19 (n.12)

1,87

1,60
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depressione

media

ansia

vivono insieme

separati divorziati

1,66

1,69

1,77

1,81

altro

autoefficacia regolatoria

2,03

1,68

3,61

3,81

vissuto corporeo

3,80

1,59

1,78

1,42

vivono insieme

separati divorziati

altro

vivono insieme

separati divorziati

altro

vivono insieme

separati divorziati

altro

depressione

media

ansia

entrambi i genitori

solo con un genitore

1,68

1,56

1,13

1,83

altro

autoefficacia regolatoria

1,89

1,36

3,62

3,83

vissuto corporeo

4,75

1,59

1,61

2,50

altro

altro

altro

entrambi i genitori

solo con un genitore

entrambi i genitori

solo con un genitore

entrambi i genitori

solo con un genitore
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Nella tabella 4 sono riportate, separatamente per la va-
riabile “con chi vivi”, le medie e le deviazioni standard 
delle tre variabili esaminate. 
Non emergono differenze significative: depressione 
(F=.152; p=.859), ansia (F=1.897; p=.153) e nell’autoef-
ficacia regolatoria (F=.707; p=.494); Esiste una tenden-
za alla significatività per la variabile vissuto corporeo 
(F=2.856; p=.060).
Tabella 5.
Medie e deviazioni standard divise per stato la variabile 
“Vissuto corporeo”. 

Nella tabella 5 sono riportate, separatamente per la va-
riabile vissuto corporeo, le medie e le deviazioni stan-
dard delle altre tre variabili esaminate. 
Emergono differenze significative solo rispetto alla 
depressione (F=8.43; p<.000); per le altre variabili non 
emergono differenze significative: ansia (F=1.547; 
p=.215) e nell’autoefficacia regolatoria (F=1.161; 
p=.315).
Tabella 6.
Correlazioni tra depressione, ansia, autoefficacia rego-
latoria e vissuto corporeo sul campione totale.

In tabella 6 sono riportati i coefficienti r di Pearson tra le 
diverse variabili esaminate: la depressione correla posi-
tivamente con l’ansia e negativamente con l’autoeffica-
cia regolatoria ed il vissuto corporeo, (rispettivamente 
con valori di r=.58; r = -.13; r= -.28).
Al contrario non emergono differenze significative fra 
l’ansia, l’autoefficacia regolatoria ed il vissuto corporeo.

6. Discussione dei risultati
1. I coefficienti r di Pearson evidenziano come la depres-
sione correli positivamente con l’ansia e negativamente 
con l’autoefficacia regolatoria e con il vissuto corporeo. 
Ciò vuol dire che le convinzioni di autoefficacia influen-
zano il non manifestarsi di ansia e depressione e che 
minori vissuti depressivi si associano ad una maggiore 
accettazione della propria immagine corporea. 
Analizzando la letteratura in materia, i nostri dati con-
cordano con  la ricerca di Pastorelli e Picconi (2001), la 
quale, correlando  l’autoefficacia regolatoria percepi-
ta (ARP), i disturbi esternalizzanti, la depressione e le 
tendenze internalizzanti, ha concluso che l’ARP correla 
negativamente con tutti e quattro i costrutti esaminati. 
Inoltre, alcune ricerche (Bandura, Pastorelli, Barbaranelli 
e Caprara, 1999; Caprara, Scabini, Barbaranelli, Pastorel-
li e Regalia, 1999) ritengono che l’autoefficacia regola-
toria abbia un peso maggiore nel contrastare condotte 
antisociali e sia un fattore protettivo dalla depressione.
 A tale proposito, diversi studi si è confermato che la sfe-
ra corporea, per gli adolescenti fonte di ansia e disagio, 
può determinare spesso situazioni patologiche, quali 
disordini alimentari e depressione.
 Inoltre, D’Alessio, Laghi e Pallini (2007) hanno dimostra-
to come l’autoefficacia regolatoria correli positivamen-
te con la dimensione “Immagine corporea”: gli studenti 
con un’immagine di sé corporeo poco soddisfacente 
tendono a descriversi come poco capaci di resistere alle 
pressioni del gruppo.
2. Dallo studio sulle differenze fra le medie emerge che 
chi ha un vissuto corporeo negativo (e quindi inferiore 
alla media) è più depresso rispetto a chi ha un vissuto 
nella media o sopra alla media.
3. I nostri dati si riferiscono solo ai soggetti di genere 
femminile. 
Siamo partiti dal presupposto che la maggior parte de-
gli studi concordano nel rilevare un’elevata incidenza di 
disturbi depressivi e disturbi d’ansia nel genere femmi-
nile rispetto a quello maschile. 
Infatti, in una ricerca su “Correlati e determinanti per-
sonali della timidezza e della solitudine nell’adolescen-
za” (Caprara, Gerbino, Barbaranelli, 2005) emerge che 
i ragazzi si presentano come più energici ed emotiva-
mente stabili; le femmine, invece, sono più esposte alla 
depressione. 
Inoltre, maggiori livelli di autostima per la percezione 
del vissuto corporeo sembrano differenziare i maschi 
dalle femmine. 
Tale dato trova riscontro in diversi studi idi  letteratu-
ra, che descrivono nei maschi, posti a confronto con le 
femmine, maggiori livelli di stima di sé, intesa come au-
tostima riferita (D’amico, Cardaci, 2003). 
Infine, in una ricerca di Laghi e Pallini (2008), sulla rela-

depressione

media

ansia

vissuto corporeo 
inferiore media

vissuto corporeo 
media

1,83

1,61

1,32vissuto corporeo 
sopra media

autoefficacia regolatoria 3,78

3,62

3,80

vissuto corporeo 
inferiore media

vissuto corporeo 
media

vissuto corporeo 
sopra media

1,89

1,86

1,52

vissuto corporeo 
inferiore media

vissuto corporeo 
media

vissuto corporeo 
sopra media

depressione

media

ansia

autoefficacia regolatoria

vissuto corporeo

1

,577(**)

-,129(**)

-,052

1

-,086

-,129

-,281(**)

media media media

,577(**)

1

-,052

-,076

-,281(**)

-,076

-,086

1
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zione tra caratteristiche di personalità ed autostima in 
adolescenza valutata con il TMA, emerge che i punteggi 
di autostima globale nelle relazioni interpersonali, per 
la componente  emotiva e per il  vissuto corporeo sono 

significativamente più basse nelle femmine rispetto ai 
maschi.
4. Non vi sono differenze ascrivibili alle variabili età e 
status familiare.
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Intervista a Giorgio Nardone: 
L’evoluzione dell’approccio strategico in Italia e nel mondo 
attraverso la figura di maggiore spicco
di Giovanna Celia

Interviste

Domanda: Professore, come si sta evolvendo l’approc-
cio strategico?

R:  In Italia e nel mondo?

D: Si!

R:  La battuta è questa, nel senso che in questo momen-
to l’Italia è nel mondo. Le evoluzioni italiane sono nel 
mondo, perché come credo sapete da almeno 15-20 
anni, le evoluzioni dell’approccio strategico nascono in 
Italia e vengono esportate.
 Il lavoro svolto da me e i miei collaboratori per tutti 
questi anni è stato proprio quello di formalizzare mo-
delli rigorosamente replicabili, trasmissibili, predittivi 
oltre che efficaci ed efficienti per la maggioranza delle 
patologie, l’evoluzione è questa! L’evoluzione è avere 
metodi  per imparare a risolvere veramente le patologie 
in tempi ragionevoli, quindi non esporre le persone a 
problemi di dipendenza dal terapeuta, o di cronicizza-
zione del disturbo.

D:  Quindi abbiamo il vanto di esportare noi ormai per 

gli altri paesi dei modelli?

R:  Questo lo facciamo ormai da tanto tempo, ma l’e-
voluzione in terapia strategica è aver formalizzato mo-
delli rigorosi di psicoterapia, che non solo competono 
ma, come avete visto anche da una delle presentazioni, 
sono decisamente superiori anche a quei modelli che 
arrogantemente si autodefiniscono come gold sun-
der… chiaro ok?

D: Pensando ai giovani psicologi, professore, quali sono 
i vantaggi di una formazione in psicoterapia strategica 
rispetto ad altre formazioni? 

R:  Questo noi lo abbiamo evidente in quella che si 
chiama una custmer satisfaction dei nostri allievi. Noi 
abbiamo una customer satisfaction elevatissima, basta 
vedere il nostro sito, supera il 90%, nel senso che tutti 
gli allievi formati ad Arezzo presso la nostra scuola da 
20 anni a questa parte sono, felicissimi di quello che 
hanno imparato, sono ben inseriti, lavorano, guadagna-
no, si sentono gratificati e soddisfatti. 

D:  Perché un paziente dovrebbe scegliere uno strategi-
co invece di un altro terapeuta?

R:  Per quello che succede, è molto semplice, ora sarò un 
po’ crudele, abbiamo un revival di psicoanalisi di terapie 
a lungo termine, molto accademico, se la cantano e se 
la suonano fra di loro. I pazienti psicoanalisti non esi-
stono più, sono solo gli allievi i candidati ad essere ana-
lizzandi, si è tornati all’inizio della psicoanalisi, Freud 
aveva come analizzandi i suoi allievi. Il vantaggio è mol-
to semplice: se io vado in psicoterapia e so che posso 
risolvere il mio problema in tempi ragionevoli, non è 
più un problema di elettività basata sulle mie possibi-
lità economiche, tutti si possono permettere mille euro 
per una psicoterapia, come si permettono 1000-2000 
euro per andare dal dentista. Se la psicoterapia preve-
de diecimila euro per cinque anni, e non è solo il costo 
economico, ma il costo esistenziale è maggiore.  Se io 
ho un disturbo fobico e ne posso uscire in poche sedute 
è differente che se devo aspettare tre anni, quando va 
bene, con altri approcci. E’ questo il motivo per cui un 
paziente dovrebbe scegliere un terapeuta strategico.

D:  Senta professore lei stesso ha detto che è un po’ 
cambiata nel tempo la sua  modalità di mettersi in re-
lazione con i pazienti, in passato era più direttivo, oggi 
questo è cambiato, in che modo si sta evolvendo?

R: Allora questo è sempre un equivoco, compreso tra i 
miei didatti, che ogni tanto  bacchetto!  Non sono cam-
biato, sono evoluto, ma continuo a utilizzare metodi più 
prescrittivi quando è necessario. Se si ha un paziente 
boicottante, o un paziente depresso, o una famiglia con 
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dei genitori senza autorità, o una situazione di delirio, 
bisogna essere direttivi e suggestivi. C’è un’ evoluzione 
del modello e della sua applicazione.  

D: Professore che cosa rappresenta per lei il convegno 
mondiale di terapia strategica?

R: Beh allora, come ho detto all’inizio del convegno, 
rappresenta un punto di arrivo e un punto di partenza, 
un po’ come tutte le volte che in questi anni siamo riu-
sciti a mettere appunto una tecnica innovativa, di suc-
cesso che, come appunto il dialogo strategico, diventa 
un punto di arrivo e un punto di partenza per nuove 
imprese. Il convegno mondiale, dopo tre convegni eu-
ropei a distanza dei dieci anni precedenti, segna un 
profondo solco non solo dal punto di vista culturale e 
scientifico, ma è anche un obiettivo importante la cre-
azione di un vero e proprio network mondiale. Adesso 
abbiamo un network mondiale a cui afferiscono colle-
ghi che vengono da circa 40 nazioni al mondo, siamo 
in tutto il mondo, e questi colleghi praticano la terapia 
breve strategica e molti di loro sono venuti ad impara-
re direttamente in Italia ad Arezzo, o altri hanno impa-
rato attraverso i nostri didatti sparsi in tutto il mondo, 
quindi ora abbiamo una rete di terapeuti strategici che 
rappresentano anche da un punto di vista culturale, 
una presenza fondamentale. Non dimentichiamoci che 
mentre anche i modelli più forti da un  punto di vista 
di tradizioni, come modelli dinamici o modelli sistemi-
ci, soffrono di una stanchezza un po’ in tutto il mondo, 
il nostro è l’unico approccio in grande crescita. Poi c’è 
un’altra caratteristica che rende il convegno mondiale 
importante: ovvero il fatto che esso stesso mostra una 
caratteristica del modello che lo rende unico, il fatto 
che siccome si basa sulla logica e sulle dinamiche logi-
che non ordinarie, è trans culturale, funziona in tutte le 
culture, anche quelle differenti, funziona  in California, 
funziona in Russia, funziona in Siberia, funziona in Giap-
pone, funziona in Australia, funziona in Svezia, in Africa 
e quindi, non risente così tanto, come altri modelli della 
dimensione storico-culturale, perché lavora proprio su 
come le persone percepiscono e gestiscono la realtà.

D: Un’ultima domanda, quali sono i suoi progetti o i 
progetti della sua scuola e del suo centro di ricerca per 
il futuro?

R: Chi lo sa? Va scoperto!!

D: Per tutto quello che ha già fatto ci aspettiamo ottime 
cose!

R: Va scoperto, vedete, la maggior parte delle scoperte, 
avvengono senza essere deliberate, sono casuali, però 
come diceva Fleming:  il caso aiuta solo la mente pre-
parata!

L’evoluzione dell’approccio strategico in Italia e nel mondo 
attraverso la figura di maggiore spicco
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Verso l’attuazione di una figura professionale innovativa: 
il learning personalization trainer
di Laura Vettraino, Marco Guspini e Eleonora Guglielman

1. Abstract
L’articolo intende presentare l’innovativa figura pro-
fessionale del Learning Personalization Trainer (LPT) o 
Personalizzatore dell’apprendimento, come opportuni-
tà di valorizzazione e potenziamento del profilo com-
petenziale della figura professionale dello psicologo. 
Tale proposta è rivolta, elettivamente ma non esclusi-
vamente, a quei professionisti che si occupano di psi-
cologia cognitiva, di psicologia sociale, di psicologia 
dell’emergenza, di psicologia del lavoro, di psicologia 
dello sviluppo. 
Il presente contributo prende le mosse dai dati relativi 
alla partecipazione di adulti e anziani ai percorsi di for-
mazione nel sistema del Lifelong Learning, dalle solle-
citazioni dell’Agenda europea “New Skills for new Jobs” 
(Comunicazione della Commissione Europea 2008) 
e dal Modello europeo di Personalizzazione dell’ap-
prendimento degli adulti disegnato e sperimentato a 
livello europeo nell’ambito del progetto GRUNDTVIG 
LeadLab - Leading Elderly and Adult Development LAB 
(502057-LLP-1-2009-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) (http://
www.leadlab.euproject.org/). Tale progetto infatti è 
stato selezionato come una delle 30 buone pratiche 
realizzate dal 2007 nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme, e presentato in occasione della Conferen-
za Europea “Later Learning in Adult Education and its 
role in Europe’s development – Challenges, Concepts, 
Benefits” 1 (http://www.age-on-stage.eu).

2. Premessa
La partecipazione degli adulti al sistema di educazio-
ne permanente è ancora molto lontana dagli obiettivi  
di Lisbona che avrebbero dovuto essere raggiunti dai 
sistemi educativi dei diversi Paesi Europei entro l’anno 
2010 e che, proprio in ragione di ciò sono stati ripropo-
sti per il 2020. 
Studi recenti hanno evidenziato alcuni aspetti ricorrenti 

nell’Educazione degli adulti: la partecipazione è inver-
samente proporzionale all’età; il livello di partecipazio-
ne è direttamente proporzionale al livello di istruzione 
dei partecipanti; gli ostacoli principali sono la mancan-
za di tempo, di risorse economiche e, naturalmente, di 
percorsi personalizzati; l’ambiente sociale non suppor-
ta né promuove sufficientemente l’apprendimento de-
gli adulti; le precedenti esperienze negative di appren-
dimento demotivano significativamente l’adulto. 
Sia gli adulti sia gli anziani sono spesso disorientati e 
confusi in merito alle reali opportunità che potrebbero 
avere all’interno dell’offerta di educazione permanente. 
Inoltre, le persone adulte hanno già una carriera e una 
vita definite, hanno acquisito esperienze ed elementi 
biografici significativi e tutto ciò non rende facile il loro 
inserimento in percorsi di apprendimento stereotipati. 
Diventa per questa ragione fondamentale individuare 
figure professionali capaci di intervenire in modo po-
sitivo per modificare queste condizioni e valorizzare le 
abitudini, le capacità, le peculiarità e i ritmi di appren-
dimento dell’adulto e/o dell’anziano, all’interno di per-
corsi pensati in relazione alla persona reale. Individuare 
tali figure professionali significa al tempo stesso anche 
rispondere alle sfide poste dalla strategia “Europa 2020” 
(Comunicazione della Commissione Europea 2010) che 
attraverso l’agenda “New Skills for new Job” program-
ma una serie di azioni concrete finalizzate a:

- avviare riforme capaci di migliorare la flessibilità e la 
sicurezza sul luogo di lavoro;
- equipaggiare le persone e i lavoratori con le compe-
tenze necessarie a cogliere le opportunità e ad affron-
tare le sfide offerte dall’attuale Mercato del Lavoro e da 
quello futuro;
- migliorare la qualità del lavoro offrendo migliori con-
dizioni;
- migliorare le condizioni per la creazione del lavoro.
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Verso l’attuazione di una figura professionale innovativa: 
il learning personalization trainer

3. Il Learning Personalization Trainer
Sono evidentemente molteplici le strategie per rag-
giungere questi obiettivi. La proposta che qui vie-
ne avanzata prospetta una strada possibile. Si tratta 
dell’introduzione nel Sistema della Formazione di una 
innovativa figura professionale, quella del LPT o Perso-
nalizzatore dell’apprendimento. È chiara l’importanza 
riconosciuta a livello europeo ai temi della persona-
lizzazione, tanto da considerarla uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020”.  Il profilo professionale del Per-
sonalizzatore rappresenta al tempo stesso un’autentica 
innovazione a livello europeo. Per comprendere di cosa 
si occupa questa figura professionale è utile richiama-
re il progetto Europeo Grundtvig LEADLAB – Leading 
Elderly and Adult Development LAB (502057-LLP-1-
2009-1-IT-GRUNDTVIG-GMP http://www.leadlab.eu-
project.org/)2, nell’ambito del quale è stata disegnata e 
sperimentata. I Partner del Progetto provenienti da Ita-
lia, Francia, Germania, Finlandia, Grecia, Spagna e Sviz-
zera, hanno  elaborato una definizione comune e con-
divisa a livello europeo del termine Personalizzazione 
dell’apprendimento nel contesto della NVAE – Non Vo-
cational Adult Education.   Questa definizione comune 
è il risultato dell’analisi comparata dei modelli teorici di 
riferimento utilizzati nei diversi Paesi Partner, sia delle 
pratiche diffuse di Formazione non professionale degli 
adulti ispirate all’idea di personalizzazione dell’appren-
dimento.
I tratti comuni emersi da tale analisi sono:

- coinvolgimento di tutte le dimensioni di chi apprende 
(cognitive, sociali, emotive);
- potenziamento della consapevolezza del processo di 
apprendimento; 
- sviluppo dell’autoregolazione del processo di appren-
dimento; 
- co-progettazione del percorso di apprendimento; 
- sviluppo del processo di auto-valutazione; 
- sfide di apprendimento piuttosto che obiettivi di ap-
prendimento; 
- percorsi di apprendimento invece di curriculum pre-
definiti o programmi di formazione; 
- risultati potenzialmente raggiungibili non definibili a 
priori.

Personalizzare, secondo questa definizione, non signi-
fica adattare le strategie di formazione agli stili di ap-
prendimento dei discenti, ma dare luogo a un processo 
condiviso di analisi dei punti di forza e delle aree di svi-
luppo, attraverso l’esame della biografia rappresenta-
tiva; la definizione degli obiettivi; la co-pianificazione 
del percorso e delle sfide di apprendimento, nella pro-
spettiva di una progressiva acquisizione di autonomia 
nella gestione del processo da parte di chi apprende. I 
tratti salienti di tale indirizzo pedagogico/andragogico 
sono riassumibili infatti in termini di valorizzazione, ai 

fini dell’apprendimento, del potenziale che ciascuno 
può esprimere, attraverso una completa condivisione, 
un’interazione collaborativa e non competitiva, una 
partecipazione empatica all’intero processo di svilup-
po. Questo richiede l’acquisizione, da parte di chi ap-
prende, di competenze strategiche come l’auto-valuta-
zione, l’auto-orientamento, la gestione delle emozioni 
negative, l’attitudine collaborativa e tutte le competen-
ze che esprimono una piena consapevolezza e fiducia 
in se stessi. Altresì è necessaria la presenza di una figura 
professionale capace di strategie che permettono di va-
lorizzare la biografia, le intelligenze, le sensibilità e le 
competenze che caratterizzano ogni persona, affinché 
questa possa raggiungere una propria forma di eccel-
lenza cognitiva sviluppando al meglio le proprie capa-
cità e i propri talenti. 
L’approccio personalizzato si riferisce infatti ad un’espe-
rienza di apprendimento dove le persone sono guidate 
a sfruttare al meglio gli ambienti, i percorsi e gli approc-
ci didattici in base alle proprie potenzialità e aspettative 
(Guspini 2005, 2008, 2009). Un ruolo decisivo è giocato 
dunque da chi guida il percorso di crescita e di cambia-
mento. Il percorso di apprendimento personalizzato, 
infatti, non è spontaneo.
Appare fondamentale il ruolo del Personalizzatore 
(LPT) che ha il compito di orientare, motivare e suppor-
tare l’adulto e/o l’anziano nello sviluppo del seguente 
set di skills, per l’applicazione di un effettivo percorso di 
apprendimento personalizzato:

- competenze riflessive;
- ricerca indipendente;
- autonomia;
- capacità di autogestione;
- capacità di auto-realizzazione;
- capacità di auto-valutazione;
- pensiero creativo;
- partecipazione attiva;
- lavoro di gruppo;
- capacità di collaborazione.

Nonostante il Personalizzatore appartenga alla famiglia 
dei formatori la sua mappa delle competenze presenta 
aree comuni a diverse figure professionali, come l’orien-
tatore, il formatore, il coach, il tutor, il mentore, il consu-
lente e lo psicologo. In particolare ci si riferisce a quei 
professionisti che si occupano di psicologia cognitiva, 
di psicologia sociale, di psicologia dell’emergenza, di 
psicologia del lavoro, di psicologia dello sviluppo. Nella 
fase iniziale di impostazione del percorso personaliz-
zato (Tab. 1), infatti, sono decisive le abilità di comu-
nicazione proprie del colloquio psicologico, l’empatia, 
la relazione di aiuto, la comunicazione efficace, l’inter-
pretazione del linguaggio non verbale, le strategie per 
rompere le resistenze messe in atto dalla persona che 
apprende.

Verso l’attuazione di una figura professionale innovativa: 
il learning personalization trainer
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My life, my experiences, my 

LPT

My social environment, my 

My activities and hobbies

My intelligence, my learning 

Biography

Interview

Needs analysis

Learning opportunities and 

What I would like to learn Personalised path

ADULTO

Tab. 1: Le fasi iniziali del percorso personalizzato

Tabella 1. Le fasi iniziali del percorso personalizzato. 
Fonte: LEADLAB - Modello europeo integrato per la per-
sonalizzazione dell’apprendimento nell’educazione de-
gli adulti http://www.leadlab.euproject.org/services/
File/file.cfm?FileID=29202
Fig. 1 Adulto e Personalizzatore dell’ apprendimento

Il percorso personalizzato di apprendimento, co-pro-

gettato dall’adulto con il supporto e l’orientamento del 
LPT, è attuabile all’interno del sistema della formazione 
non professionale degli adulti, ma è fatto di esperienze 
di apprendimento che possono essere fatte sia in con-
testi formali sia in contesti non-formali e informali (Fig. 
2):
Fig. 2 Il percorso personalizzato di apprendimento
Un successivo livello di personalizzazione ha a che fare 
con la singola azione del formatore che applica strate-
gie di personalizzazione dell’apprendimento, agendo 
in una relazione formativa che coinvolge gruppi di di-
scenti adulti all’interno di un corso specifico di forma-
zione. Questo secondo livello chiama in causa le com-
petenze specifiche del formatore.

NVAE STRUCTURE

ADULT LEARNER LEARNING PERSONALIZATION 
TRAINER

WELCOME
Which kind of service will be offered
Who is the role of the LPT
Which effort is requested to the adult learner
INTERVIEW
Who is the learner?
Which is his/hers previous experience/knowledge?
Which are his/hers learning styles/strategies/skill-
set?
Self assessment
NEEDS ANALYSIS
What he/she is looking for?
Which are his/hers requirements?
Which is his/hers personal development potentia-
lity?
Does the learner need the support of other profes-
sional figures?
Self assessment
INFORMATION
Which are the learning opportunities/resources?
EDUCATIONAL AGREEMENT
Which are learning challenges?
Which will be the timeline and milestones to achie-
ve them?
Which will be the modalities to achieve them?
PERSONALIZED PATH
Document
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L’approccio strategico integrato

di Giovanna Celia

Meccanismo fondamentale alla base della funzione in-
terpretativa è l’intuizione, che può essere definita come 
una variabile connessa al livello creativo dell’ideazione, 
in quanto dimensione preconscia che guida il processo 
ideativo e la scoperta di nuove connessioni cognitive 
ed emotive. 
L’intuizione in effetti rappresenta una delle variabili che 
determinano il più globale processo decisionale che di-
rige la capacità di gestione di un processo.
In pratica, nel corso della conduzione, la componente 
intuitiva gioca un ruolo di primo piano nell’identifica-
zione, nell’elaborazione e nella selezione di contenuti 
emotivamente rilevanti e contribuisce alla scelta del 
momento più appropriato in cui comunicarli al gruppo, 
sotto forma di una restituzione che si realizza quando il 
gruppo stesso è in grado di ricevere tali contenuti.
 
Strettamente le-
gata al processo 
intuitivo è la com-
ponente affettiva, 
anch’essa una delle 
variabili che deter-
mina lo stesso pro-
cesso decisionale. 
Allo stesso modo, 
anche la compo-
nente esperienziale 
ha una funzione di 
rilievo all’interno del 
processo, al punto 
che l’intuizione può 
essere considera-
ta come l’effetto di 
un livello “tacito” di 
competenza che si 
apprende implicita-
mente attraverso il 
continuo confronto 
con l’esperienza trascorsa. Il processo deduttivo deter-
minato dall’analisi storica delle informazioni di cui si è 
in possesso si combina con gli “input emozionali” di chi 
decide (Burke, Miller, 2000).
 
L’intuizione può essere anche usata in tutti quei casi in 
cui si cerca di sopperire alla mancanza di dati sufficienti 
a comprendere un fenomeno e a decidere strategica-
mente in merito, oppure in quelle situazioni in cui ci si 
trova a dover gestire un sovraccarico di informazioni, 
quale appunto un contesto di gruppo in cui emergo-
no con forza diversi livelli comunicativi e componenti 
emotive. 
In questi casi, le decisioni basate sull’intuizione risulta-
no in genere quelle più appropriate al qui ed ora della 
situazione, dal momento che consentono anche di ve-
locizzare lo stesso percorso decisionale proprio attra-

verso la selezione dei dati più rilevanti.
In generale, è possibile affermare che la componente 
intuitiva entra in gioco specialmente quando la dimen-
sione operativa di chi svolge un ruolo di conduzione, 
e quindi di gestione di un percorso, è caratterizzata da 
aspetti di complessità connessi alla presenza di una se-
rie di variabili contemporaneamente:
- l’attività di conduzione stessa che richiede la capacità 
di raccogliere e selezionare una serie di informazioni 
nell’immediato fluire dinamico e di ricondurle costan-
temente al piano degli obiettivi perseguiti;
- la valenza della dimensione temporale del processo 
dinamico, per cui la possibilità di utilizzare informa-
zioni emotivamente rilevanti è strettamente connessa 
alla capacità di restituirle nell’esatto momento in cui 
possano essere effettivamente accolte e utilizzate dal 
gruppo;

- il carattere im-
plicito dei con-
tenuti emotiva-
mente rilevanti 
vissuti nel grup-
po;
- l’incognita 
s p e r i m e n t a t a 
dal conduttore 
in relazione alla 
necessità di ve-
rificare tutte le 
sue ipotesi;
- la necessità 
di promuovere 
nei membri del 
gruppo l’acqui-
sizione di sche-
mi di azione e 
rappresentazio-
ni differenti da 
quelli pre-strut-

turati e non funzionali alla comprensione del sé relazio-
nale e interattivo.
 
Da quanto detto finora è possibile affermare che tra le 
responsabilità legate alla conduzione di un gruppo c’è 
quindi anche quella di doversi assumere il rischio di de-
cidere in merito ad un processo dinamico, nell’imme-
diatezza intuitiva del qui e ora del suo divenire. Questo 
aspetto incide sulla percezione di autoefficacia del trai-
ner, il quale deve possedere la capacità di scegliere ipo-
tesi e validarle senza però essere spaventato dall’idea 
della possibilità di doverle confutare.
 
La costruzione delle ipotesi è alla base della possibilità 
di realizzare interventi mirati e coerenti rispetto al ruo-
lo e alle funzioni di conduzione, fondando la capacità/
competenza di intervento del trainer.

Processi interpretativi del conduttore di dinamica in chiave 
strategico-integrata: intuizioni e costruzione di ipotesi
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competenza di intervento del trainer.
Il processo di ipotizzazione può essere inteso come 
quel percorso in cui il trainer elabora un’idea in meri-
to alla dinamica che si sta realizzando, verifica l’ipotesa 
formulata e infine la comunica al gruppo. 
La restituzione dell’ipotesi al gruppo, attraverso l’utiliz-
zo di strategie esplorative ed interpretative, ha l’effetto 
di facilitare la dinamica e l’esplicitazione emotiva dei 
vissuti di ogni membro del gruppo. Per poter confer-
mare le ipotesi elaborate, infatti, è necessario che il trai-
ner incrementi il livello dell’esplorazione, senza il timo-
re di essere intrusivo ed essendo consapevole che solo 
attraverso uno stimolo mirato e sicuro egli faciliterà la 
dinamica. D’altra parte, quando l’ipotesi è vera viene 
sostanziata dagli stessi contenuti offerti in risposta dal 
gruppo, in caso contrario, invece, il gruppo non si mo-

stra ricettivo nei confronti dello stimolo.
A questo proposito, compito fondamentale del trainer 
è quello di interrogarsi sulla misura in cui “affinare” l’i-
potesi prima di comunicarla al gruppo seguendo un 
percorso in cui è necessaria una riflessione continua su 
ciò che egli intende dire, esplorando e legittimandosi 
rispetto ai contenuti ipotizzati. 
Questo aspetto è ancor più fondamentale nel caso del 
gruppo di terapia in cui l’intervento va modulato in re-
lazione ai livelli di elaborazione sperimentati dal cliente 
e, quindi, alla possibilità di riconoscere i livelli dinamici 
attivi in un determinato momento. Quando il gruppo si 
trova in una fase ancora embrionale dal punto di vista 
della capacità di riflettere su di sé e con gli altri, è infat-
ti probabile che non sia in grado di cogliere appieno il 
messaggio ricevuto.

Processi interpretativi del conduttore di dinamica in chiave
 strategico-integrata: intuizioni e costruzione di ipotesi
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di Enrico Maria Secci e Giovanna Celia

Si è cominciato a parlare ufficialmente di Psicoterapia 
Strategica Integrata nel 2003, con la fondazione della 
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata (SCUPSIS) di 
Roma. L’équipe che avviò un primo modello era costitu-
ito da Istituto Scolastico Seraphicum di Roma insieme 
a Gaetano de Leo, Emilia Gallizioli, Francesca Mastran-
tonio e Giovanna Celia (Secci, 2005). Questo gruppo di 
clinici ed accademici formalizzò un nuovo sistema di 
intervento sui sistemi umani, chiamato appunto psico-
terapia strategica integrata con l’obiettivo di superare 
la settorializzazione dei diversi modelli epistemologici 
che hanno descritto, negli anni, il funzionamento uma-
no. Da subito la Scupsis ha lavorato sulla necessità di 
una integrazione funzionale tra approcci e tecniche di 
psicoterapia afferenti da orientamenti all’apparenza 
contrapposti (psicoterapia dinamica, psicoterapia si-
stemico-relazionale, psicoterapia cognitivo-comporta-
mentale e terapia strategica), scoprendo che non solo è 
possibile un dialogo tra essi, ma una fusione feconda e 
creativa in grado di contrastare efficacemente i disturbi 
psicologici più diffusi e di farlo calibrando l’intervento 
non sulle caratteristiche della patologia, ma sui bisogni 
della persona che ne soffre. 
In più di 100 anni di storia della psicologia abbiamo 

visto alternarsi modelli e teorie che di volta in volta 
hanno proposto visioni del funzionamento umano con-
centrandosi su alcuni aspetti in particolare e ricavando 
tecniche di intervento e cura correlati alla propria e sin-
golare prospettiva. Le ricerche in metapsicologia han-
no, ormai da diversi anni (Talmon, 1996), dimostrato 
che non esiste un solo modello terapeutico efficace e 
che i risultati di modelli teorici e clinici sono sovrappo-
nibili tra loro. 
Ne deriva che specializzarsi oggi in un unico modello di 
interpretazione e cura del disagio psicologico, che sia il 
cognitivismo, il comportamentismo, il sistemico o altro 
appare quanto mai riduttivo: integrare conoscenze e 
pratiche raggiunte grazie al contributo di tutti i modelli 
nel loro insieme rappresenta senza dubbio la scelta più 
moderna e utile. Perciò quando parliamo di psicotera-
pia strategica integrata ci riferiamo a una formazione 
che includa ogni prospettiva utile, nell’interesse del pa-
ziente e a seconda delle sue peculiari necessità.
Inoltre, il modello strategico integrato può lavorare 
in modo efficace e multidimensionale sul singolo, sul 
gruppo e sulle organizzazioni perché oltrepassa la psi-
cologia dell’individuo e lavora su più livelli, compren-
dendo anche realtà “non patologiche”.
La costituzione della Scuola di Psicoterapia Strategica 
Integrata e il suo riconoscimento presso il Ministero 
Italiano dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha cata-
lizzato l’attenzione di medici, psicologi e psicoterapeuti 
- professionisti o in formazione, che, pur riconoscendosi 
e operando come “strategici” raccolgono i frutti buoni 
di tutti i rami, e non per questo, “fanno il nido” su uno 
solo. Nel tempo, il gruppo di lavoro della Scupsis si è 
arricchito della collaborazione di esperti di diversi ap-
procci che condividono la matrice strategica, sistemica 
e costruttivista e uno stessa vision sui problemi umani, 
e che lavorano come agenti e agevolatori di cambia-
menti terapeutici.
Oggi la Psicoterapia Strategica Integrata si configura 
come “movimento”, oltre che come “scuola”: propone 
un modello d’azione, ma non lo pone come l’unico 
efficace ed efficiente; prosegue nella ricerca empirica 
da cui estrae orientamenti e modalità operative, sen-
za tuttavia voler delineare best practices invarianti e 
protocollari; promuove una terapia più centrata sulla 
persona e meno sul sintomo, pur assumendo criteri di 
efficacia e di efficienza: il depotenziamento o l’annulla-
mento della patologia nel tempo più breve possibile. Il 
nostro modello lavora in continuità con altri approcci 
strategici e nella prospettiva di una integrazione pos-
sibile e proficua con altri modelli, come le psicoterapie 
psicodinamiche, che, pur partendo da premesse diffe-
renti, propongono strumenti di intervento interessanti 
e utili a seconda del caso trattato. 
Affermiamo comunque che integrazione non vuol dire 
eclettismo e, perciò, negli anni abbiamo elaborato un 
nostra idea della terapia strategica integrata e un’iden-

La Psicoterapia strategica integrata dalla fondazione
delle prospettive
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tità come gruppo di ricerca. A questo proposito, pensia-
mo che la psicoterapia strategica integrata si differenzi 
rispetto ad altri orientamenti ed altri modelli strategici 
in quattro dimensioni metodologiche: la direttività, la 
temporalità, la strutturazione e il focus terapeutico. 

La Direttività 
La direttività è definibile come la qualità e la quantità 
del potere espresso dal terapeuta nella relazione allo 
scopo di aiutare il paziente. Nella tradizione psicoana-
litica, lo psicoterapeuta è scarsamente direttivo, ascolta 
e pone domande attento a mantenere la “neutralità” 
rispetto al paziente; nell’approccio umanistico sembra 
prevalere il terapeuta empatico, che si muove all’inter-
no di una relazione “paritaria” e promuove un ascolto 
incondizionato, senza tuttavia intervenire attivamen-
te e consapevolmente sul problema (Gulotta, 1997). 
L’approccio strategico, già a partire dai primi contri-
buti della Scuola di Palo Alto, afferma che la struttura 
della relazione psicoterapeutica è intrinsecamente 

asimmetrica, col terapeuta “one-up” che, lo voglia o no, 
influenza e condiziona il paziente e l’evoluzione del di-
sturbo (Watzlawick, Beavin, Jeckson, 1974; Watzlawick, 
Weakland, Fish, 1974). In base a questo presupposto, 
la psicoterapia strategica sostiene la necessità di uno 
psicoterapeuta che si assuma responsabilmente e co-
scientemente il potere conferitogli dalla relazione e lo 
utilizzi a favore del paziente, pianificando interventi at-
tivi e mirati alla risoluzione del problema. 
La terapia strategica prevede dunque un terapeuta di-
rettivo, che mantiene e gestisce la relazione attraverso 
prescrizioni, suggestioni e ingiunzioni paradossali; si 
delinea, con efficacia ed efficienza, uno psicoterapeuta 
tecnico in grado di incidere concretamente e rapida-
mente sulla struttura del problema grazie all’influenza 
agita sul paziente, anche questa cosciente, deliberata 
e strategica. 
Tuttavia, la figura di un terapeuta così centrato sull’in-
tervento e sulla risoluzione del problema, può per-
dere di vista il paziente come persona e trascurare la 
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relazione, e corre il rischio di trasformare la terapia in 
una procedura standardizzata, poco duttile, incapace 
di intercettare aspetti e dinamiche affettive dell’indivi-
duo che hanno sostenuto, sostengono e sosterranno 
(se non vengono affrontate) la formazione dei sintomi 
attuali e la loro riemersione in altra forma al termine del 
trattamento. 
Pensiamo che un approccio rigidamente direttivo pos-
sa inibire lo sviluppo della relazione terapeuta-paziente 
o provocare drop-out. Per quanto riguarda la nostra 
esperienza, questo è tanto più probabile quanto più 
sia la struttura stessa del disturbo portato dal cliente, 
che la sua personalità richiedono prima di tutto la co-
struzione di un dialogo terapeutico fluido ed emotivo 
senza il quale risulterebbe improduttivo il ricorso a tec-
niche altrimenti efficacissime. 
Così la psicoterapia strategica integrata sostiene la 
centralità della persona e situa nel rapporto terapeuta-
paziente il potenziale terapeutico (De Leo). L’operato 
strategico, le tattiche e le manovre di volta in volta scel-
te per promuove il cambiamento mantengono il loro 
valore fondamentale di acceleratori del processo, ma 
sono al servizio della relazione e non sono ritenute tera-
peutiche in sé, né possono sostituirsi al potere terapeu-
tico del rapporto col paziente e alla capacità dello psi-
cologo di attivarlo, mantenerlo e calibrarlo sulla base 
delle trasformazioni del problema e dei cambiamenti 
che intervengono durante il percorso. 
La psicoterapia strategica integrata propone un tera-
peuta moderatamente direttivo che, pur consapevole 
della responsabilità e della funzione del proprio potere 
nell’evoluzione positiva del problema, calibra la distan-
za emotiva rispetto al paziente e sceglie, sulla base di 
ipotesi individualizzate, l’atteggiamento da adottare 
per promuoverlo e produrlo nel tempo più breve possi-
bile e, soprattutto, in modo stabile e durevole. 
Dunque, lo stile del terapeuta strategico integrato varia 
a seconda del caso e della sua evoluzione dinamica e 
si modula lungo il percorso, divenendo sempre meno 
direttivo in relazione ai progressi del paziente e, mano 
a mano che, risolta o depotenziata significativamente 
la sintomatologia, occorre “aprire” la relazione sul vissu-
to più profondo e personale dell’individuo allo scopo 
di sostenere o consolidare il cambiamento. Abbiamo 
definito tattico-focale questa modalità direttiva della 
psicoterapia strategica integrata. Tattica perché tiene 
conto, momento per momento, delle mosse del pazien-
te e del suo avanzare nel rapporto terapeutico; lo psico-
terapeuta sceglie sulla base dello stile comunicativo e 
della narrazione presentata il grado di direttività, lo stile 
strategico da adottare e, di conseguenza, seleziona le 
tecniche da proporre. 
Focale perché, l’approccio al cliente non è definito a 
priori, non segue standard di modello, ma è costruito 
ad hoc, tenendo conto non solo della psicopatologia 
portata, ma primariamente degli schemi interattivi che 
la persona mette in gioco nei diversi momenti della te-
rapia.

La Temporalità
Classicamente, le terapie strategiche si distinguono da 
altre impostazioni perché individuano nel presente, nel 
qui ed ora, il luogo della formazione e della persisten-

za del problema, mentre gran parte delle psicoterapie 
rimangono più o meno direttamente legate all’idea 
psicoanalitica che solo una esplorazione speleologica 
del passato possa garantire qualche risultato nel trat-
tamento del disagio psicologico (Nardone, Watzlawick, 
1990, 1997). Caposaldo irrinunciabile delle Scuole stra-
tegiche è il presupposto che se un problema persiste 
nel presente, nel presente stesso occorre agire e pro-
muovere il cambiamento (De Jong, Hopwood, 1996; 
Nardone, Watzlawick, 2005). 
La psicoterapia strategica integrata, muovendo dal me-
desimo nucleo costruttivista e sistemico-relazionale e 
da altri fecondi e prolifici orientamenti strategici come 
la Terapia Breve Strategica di Nardone, la Terapia Cen-
trata sulla Soluzione di De Shazer e la Terapia Narrativa 
di White ed Epston (Secci, 2005), assume, come unità 
di tempo, il presente e, in questo, si allinea ad altri ap-
procci. Orienta il dialogo terapeutico oltre lo status quo 
e il sintomo o il problema portato per accompagnare, 
quando necessario, la persona verso un consolidamen-
to stabile e durevole del cambiamento ottenuto, gene-
ralmente entro le prime 7-10 sedute. 
L’approccio strategico integrato rifiuta la concezione 
lineare del tempo e il concetto di causalità di stampo 
freudiano, assegna un’importanza fondamentale al la-
voro sulla narrazione del paziente, anche quando tale 
narrazione si declina al passato e tocca fatti, relazioni e 
accadimenti riconosciuti come traumatici dalla persona 
e perciò “fondativi” il problema che sta risolvendo.
Pur attingendo da altre prospettive metodologiche e 
applicative, anche di matrice psicodinamica, rispetto 
all’analisi del passato, lo psicoterapeuta strategico in-
tegrato mantiene, dunque, un’ottica radicalmente co-
struttivista: le “scoperte” del paziente riguardo alla sua 
storia pregressa non sono considerate “vere” in sé, né 
si ricerca la congruenza rispetto a qualche teoria della 
mente. 
Tuttavia, un lavoro di approfondimento circa le dina-
miche familiari attuali e pregresse può favorire nella 
persona una massiccia ristrutturazione (nell’accezione 
ericksoniana del termine) e quindi rinforzare il cambia-
mento in modo stabile e a lungo termine. Rimaniamo 
legati a un’epistemologia del cambiamento come con-
seguenza dell’azione e della sperimentazione di espe-
rienze emozionali correttive (Alexander, French, 1967), 
ma riteniamo che il consolidamento passi per una fase 
di psicoterapia integrata che prevede, appunto, l’inte-
grazione tra il vissuto attuale e quello pregresso.
L’idea del tempo in psicoterapia strategica integrata 
non è lineare e causale, ma multidimensionale e “mul-
timediale”: non occorre dunque pervenire a un’analisi 
biografica completa del paziente, ma stimolare associa-
zioni stabili, di livello emotivo e cognitivo, tra ciò che 
nel presente ha sostenuto il problema e come questo è 
stato risolto e i nuclei narrativi vicini e lontani nel tem-
po che, per ipotesi, hanno favorito l’emersione della 
patologia.
La temporalità a cui facciamo riferimento ha origine 
nell’hic et nunc e da essa, procediamo alla fase inte-
grata della psicoterapia con l’obiettivo di co-costruire 
col paziente trame narrative coerenti che connettano 
elementi chiave dell’esperienza traumatica presente 
e delle sue soluzioni tentate con vissuti contenuti nel 
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pregresso recente e non. Tale integrazione ha lo scopo 
di stabilizzare fortemente il cambiamento e di promuo-
vere l’autonomia dell’individuo nel far fronte al futuro 
anche senza un supporto terapeutico. 
Ciò che distingue l’approccio temporale della terapia 
strategica integrata è che il lavoro sul passato non è 
ritenuto terapeutico né catartico in sé, ma preso in 
esame come strumento di supporto e consolidamento 
dopo che il cambiamento, nel qui ed ora, è già avve-
nuto. In questo modo la terapia strategica integrata si 
“apre” verso livelli di elaborazione più profondi e sistemi 
di significato più stabili, così da facilitare nel paziente la 
percezione di maggiore sicurezza e responsabilità atti-
va nel cambiamento conseguito (Secci, 2011).

Il Focus
Le psicoterapie strategiche possono essere distinte in 
base al focus, ovvero all’unità d’analisi e d’intervento 
oggetto del dialogo terapeutico, in cinque categorie 
(Skorjanec, 2000, pag. 86):

1. problem oriented (focus sul problema)
2. solution oriented (focus sulla soluzione)
3. goal oriented (focus sull’obiettivo)
4. resource oriented (focus sulle risorse soggettive del 
paziente)
5. incentrate su quadri misti.

Sulla base di questa classificazione, la psicoterapia stra-
tegica integrata si configura come “terapia incentrata 
su quadri misti” perché seleziona, in base al caso, qua-
le focus utilizzare e lo fa all’interno di una valutazione 
preliminare che tiene conto della disponibilità al trat-
tamento del paziente, delle sue aspettative, della sua 
capacità di elaborazione del dialogo terapeutico e del-
le resistenze esplicite, implicite o inconsce opposte al 
cambiamento. 
Perché la terapia funzioni occorre fissare criteri concre-
ti e specifici circa il cambiamento da ottenere, ovvero 
operazionalizzare il più possibile gli obiettivi in modo 
che siano riconoscibili e misurabili dal punto di vista 
comportamentale, emotivo e cognitivo. Ma pur mante-
nendo fermo il focus scelto (il problema, la soluzione, 
l’obiettivo o le risorse), la posizione del terapeuta stra-
tegico integrato, si centra primariamente sulla persona, 
sugli schemi d’interazione che agisce in terapia e, su 
queste basi, opera in modo individualizzato. In questo 
senso, il nostro modello adotta una visone multidimen-
sionale e multidisciplinare, senza ancorarsi in modo ri-
gido a un’unica teoria, a singoli modelli strategici o a 
logiche di  “scuola”. 
La prospettiva strategica integrata, pone al centro la 
persona. Sia la persona che chiede aiuto e il sistema in-
terattivo in cui si muove, che la persona del terapeuta 
con le sue dinamiche emotive e la sua capacità di orien-
tarle e utilizzarle nella relazione psicoterapeutica. Indi-
viduiamo nel clima terapeutico, inteso come indicatore 
del calore della relazione col paziente e della spinta al 
cambiamento che ne deriva, l’elemento che predispo-
ne, attiva e mantiene il cambiamento a breve, medio e 
lungo termine. In una prospettiva strategica integrata, 
la qualità della relazione terapeuta-paziente è propul-
siva nel determinare il successo, in termini di efficacia 

e di efficienza, del trattamento e dipende solo in se-
conda battuta dalle strategie giocate dallo specialista. 
In primo piano, quale che sia il focus assunto, poniamo 
l’attitudine e la competenza del terapeuta nel costrui-
re un’alleanza stabile e durevole col paziente come re-
quisiti basilari per l’attivazione del trattamento e per la 
tenuta dei risultati. Ciò richiede a chi si cimenta nell’ap-
proccio strategico integrato una preparazione teorico-
pratica rigorosa e multi-modello, associata ad un lavoro 
personale intenso, una psicoterapia personale e didatti-
ca mirata allo sviluppo di un’elevata consapevolezza del 
ruolo e delle responsabilità ad esso connesse. 
A nostro avviso, il training personale dei terapeuti stra-
tegici integrati è imprescindibile nella formazione e nel 
potenziamento della loro personalità come strumento 
di lavoro, proprio perché poniamo l’accento sul valore 
terapeutico della relazione col paziente più che sul po-
tere a priori delle “strategie”, che consideriamo comun-
que indispensabili acceleratori di processo. 
Porre il focus sulla relazione vuol dire prima di tutto de-
lineare la personalità di uno psicoterapeuta cosciente 
del proprio vissuto, solido nel suo approccio alla pro-
fessione, intuitivo, flessibile e creativo nell’assumersi 
la responsabilità del cambiamento del paziente (Secci, 
2011). 

La Strutturazione 
Le terapie strategiche si basano su un processo di 
problem-solving che è possibile descrivere come la se-
quenza di più stadi che vanno dal primo contatto col 
paziente alla risoluzione del problema. 
Gli stadi sono caratterizzati da scopi precisi e, nel loro 
insieme configurano il piano del trattamento. Si tratta 
di un processo circolare, in cui ogni fase è collegata alla 
precedente e alla successiva da un sistema di feed-back 
che permette al terapeuta di adattare l’intervento al 
problema portato e di calibrarlo sulla base di quanto 
accade seduta per seduta (Watzlawick, Nardone, 1994).
La strutturazione della terapia è uno degli elementi 
distintivi dell’approccio strategico ai problemi umani 
e ha rappresentato un forte elemento di discontinuità 
rispetto ad altri tipi di psicoterapia. 
Perciò, pianificazione e strutturazione dell’intervento 
sono argomenti centrali anche in psicoterapia strategi-
ca integrata. 
Tattiche e prescrizioni terapeutiche vengono decise e 
attuate sulla base di ipotesi sul potenziale cambiamen-
to, ovvero su come possano realisticamente e concreta-
mente innescare evoluzioni positive sul funzionamento 
del problema specifico e della specifica persona. Il tera-
peuta agisce secondo un criterio di predittività dei suoi 
interventi, operando cioè su un sistema di attese consa-
pevoli e determinate circa l’esito concreto delle mosse 
selezionate in ciascun momento del trattamento. 
Da questo presupposto deriva la necessità di individua-
re chiaramente gli obietti della terapia e di delineare 
con buona approssimazione i suoi tempi e le sue fasi, 
pur mantenendo una flessibilità sufficiente da consen-
tire una regolazione in itinere delle fasi dell’intervento. 
In accordo con Makover (1996, pag. 1) sosteniamo che 
“il piano deve avere un senso per il paziente, permet-
tendogli di usare risorse ed abilità funzionali al raggiun-
gimento dei risultati desiderati” e che “un trattamento 
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sionale e multidisciplinare, senza ancorarsi in modo ri-
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persona. Sia la persona che chiede aiuto e il sistema in-
terattivo in cui si muove, che la persona del terapeuta 
con le sue dinamiche emotive e la sua capacità di orien-
tarle e utilizzarle nella relazione psicoterapeutica. Indi-
viduiamo nel clima terapeutico, inteso come indicatore 
del calore della relazione col paziente e della spinta al 
cambiamento che ne deriva, l’elemento che predispo-
ne, attiva e mantiene il cambiamento a breve, medio e 
lungo termine. In una prospettiva strategica integrata, 
la qualità della relazione terapeuta-paziente è propul-
siva nel determinare il successo, in termini di efficacia 
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terapeutico della relazione col paziente più che sul po-
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del proprio vissuto, solido nel suo approccio alla pro-
fessione, intuitivo, flessibile e creativo nell’assumersi 
la responsabilità del cambiamento del paziente (Secci, 
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Le terapie strategiche si basano su un processo di 
problem-solving che è possibile descrivere come la se-
quenza di più stadi che vanno dal primo contatto col 
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Perciò, pianificazione e strutturazione dell’intervento 
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non pianificato può invece raggiungere rapidamente 
una impasse”. 
Grazie alla strutturazione di un piano chiaro ed esplici-
to è possibile formulare un contratto forte e condiviso, 
capace di ingaggiare il paziente all’interno dell’alleanza 
terapeutica, fattore che in terapia strategica integrata 
riteniamo essere il principale motore del cambiamento. 
Questo motore si serve di tecniche, tattiche e manovre 
per accelerare il processo di cambiamento, ma terapia e 
strategia sono nel nostro approccio ai problemi umani 
due insiemi distinti e mai coincidenti. 
In particolare, le strategie del terapeuta appartengono 
a un sottoinsieme più ampio che ricade sotto il dominio 
della psicoterapia (ovvero le strategie non sono la tera-
pia), dominio a propria volta subordinato a quello più 
ampio della relazione. 
Riteniamo, infatti, che il presidio costante della relazio-
ne col paziente e la capacità del terapeuta di modificare 
tatticamente la propria posizione in base alla risposta 
al trattamento siano i fattori alla base dell’efficacia del-
la terapia e della sua tenuta nel tempo. Così, la terapia 
strategica integrata si configura come breve per quan-
to attiene l’impatto terapeutico immediato in termini 
di aggressione alla struttura del problema e alla risolu-
zione o al depotenziamento del sintomo, ma nella sua 
pianificazione prevede sempre un periodo di consoli-
damento di durata variabile a seconda della persona e 
del problema portato.
La strutturazione dell’intervento strategico integrato si 
sviluppa in tre stadi: una fase orientativa, una fase tatti-
co-focale e una fase integrata.

La fase orientativa
La fase orientativa corrisponde generalmente al pri-
mo colloquio col paziente (seduta zero) e si concentra 
nei contenuti sulla definizione del problema portato e 
sull’individuazione di possibili obiettivi terapeutici; per 
quanto riguarda il processo, a cui assegniamo la massi-
ma importanza, la fase orientativa è finalizzata a gettare 
le basi dell’alleanza terapeutica. Sin dall’inizio, mentre si 
esamina il problema, l’attenzione è posta sulla persona 
e sulle sue modalità d’interazione in base alle quali il te-
rapeuta calibra la propria comunicazione per costruire 
una relazione sintonica e per definire in modo esplicito 
il proprio ruolo nel trattamento. Sul piano dei contenu-
ti, questo stadio verte sulla misurazione della motiva-
zione al trattamento e sull’individuazione di eventuali 
resistenze al cambiamento, elementi che riteniamo 
fondamentali nella presa in carico del paziente. Sul 
piano dei processi, la fase orientativa ha lo scopo di in-
durre, mediante l’utilizzo di una comunicazione sugge-
stiva, verbale, para-verbale e non-verbale, uno stato di 
trance situazionale, ovvero una condizione di empatia 
che faciliti, a livello profondo, la decisione di affidarsi al 
terapeuta e di aderire al contratto centrato sul cambia-
mento. Il terapeuta si avvale di strumenti di ipnosi indi-
retta linguistica e non-linguistica, come la tecnica del 
rapport (Bandler, Grinder, 1975) per accompagnare ra-
pidamente la persona, in un dialogo fluido e sintonico, 
verso una percezione di alleanza che costituirà la cor-
nice del cambiamento. Chiamiamo trance situazionale 
il risultato dei comportamenti attuati dal terapeuta in 
ogni momento dell’accoglienza, comportamenti che, 

nel loro insieme, compongono una ritualità che finaliz-
za in senso tattico la conduzione del primo colloquio 
a un primo e concreto cambiamento della percezione 
che il paziente ha del problema. La trance situazionale 
serve a esplicitare, a mantenere e a rinforzare l’impegno 
in terapia del paziente e a cambiare sin da subito alcu-
ne convinzioni limitanti fondamentali: quella di essere 
solo contro il problema e quella che ci vorrà un tempo 
indefinito per risolverlo. 
Nell’approccio strategico integrato la prima seduta, o 
“seduta zero”, ha valore fondativo: deve cioè attivare 
una qualche modificazione nella percezione del pro-
blema e promuovere comportamenti nuovi. Per que-
sto, è condotta come se fosse una seduta unica alla fine 
della quale il terapeuta restituisce al paziente conside-
razioni, metafore, ristrutturazioni che alimentino nella 
persona la prospettiva raggiungibile e concreta di un 
cambiamento possibile. In accordo col lavoro di Talmon 
(1996), che dimostra il potenziale terapeutico della se-
duta unica, pensiamo e sperimentiamo nella pratica cli-
nica che il paziente accetta di seguire una psicoterapia 
nella misura in cui ne sperimenta sin da subito i benefici 
e che, utilizzando metodi e strumenti ormai largamente 
disponibili e sperimentati, chi adotta il modello strate-
gico integrato abbia il dovere di alleviare nell’immedia-
to il peso della sintomatologia e, così facendo, di abbre-
viare il più possibile il percorso verso il cambiamento.

La fase tattico-focale
Questa fase riguarda l’attuazione dell’intervento con 
l’obiettivo di produrre nel minor numero di sedute uno 
sblocco sintomatico in relazione ai problemi portati 
dalla persona. In questa stadio,  il lavoro del terapeuta 
strategico integrato si concentra sul qui ed ora su cui 
agisce mediante tecniche specifiche, mirate alla rottura 
dello schema del disturbo. 
La terapia integrata attinge all’arsenale tecnico delle 
terapie strategiche: ristrutturazioni, prescrizioni diret-
te e indirette, il ricorso al paradosso e alla metafora, e 
sostiene l’importanza della flessibilità e della creatività 
del terapeuta. In questo senso, ogni intervento, pur co-
struito su un piano di lavoro rigoroso e relativamente 
invariante nel suo impianto generale, è caratterizzato 
da irripetibilità e peculiarità (De Leo, 2003).
Poiché, come soleva dire Milton Erickson (1982), “il pa-
ziente A non è il paziente B”, la psicoterapia strategica 
integrata lavora sulla soggettività della persona e della 
sua storia attraverso tattiche focalizzate e personalizza-
te e interventi pensati ad hoc per il caso in esame. 
Per produrre il depotenziamento e l’estinzione rapida 
del disturbo, il terapeuta strategico integrato si con-
centra sull’azione e incoraggia il paziente ad assumere 
nuovi punti di vista sul problema e ad agire nuovi sche-
mi comportamentali, utilizzando un linguaggio spesso 
indiretto e persuasivo per aggirare le resistenze della 
persona. La metafora, l’aneddoto, l’esternalizzazione 
(White, 1992) si susseguono, seduta dopo seduta, come 
le pieghe di un origami: apparentemente casuali eppu-
re capaci, “magicamente”, di trasformare in poche mos-
se un foglio di carta logoro in un fiore, o in un aeropla-
no. Nella fase tattico-focale ogni movimento, tattica o 
prescrizione si basa sul linguaggio del singolo paziente 
e sul suo vissuto momento per momento, e si inserisce 
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nel quadro delle sue aspettative sulla psicoterapia. 
Quindi, in una prospettiva strategica-integrata, pos-
siamo definire la dinamica del cambiamento in senso 
generale, disegnarne la struttura e i punti-chiave, ma ri-
teniamo che ogni caso sia un caso a sé e che, come tale, 
richieda un trattamento individualizzato. 
Quest’idea, già condivisa da molti terapeuti e da molte 
scuole, acquisisce una nuova centralità nel quadro del-
le psicoterapie strategiche perché sostiene il principio 
della brevità del trattamento e afferma l’essenzialità 
delle tecniche che lo realizzano, ma li subordina all’ori-
ginalità dell’individuo e della sua storia. La psicoterapia 
strategica integrata non prevede dunque protocolli o 
sequenze pre-ordinate di “mosse” strategiche ma confi-
gura un intervento flessibile e creativo che tenga sem-
pre conto delle risorse dell’individuo.
L’obiettivo della fase tattico-focale è l’estinzione del sin-
tomo e il contenimento o la risoluzione della sofferen-
za psicologica del paziente attraverso esperienze con-
crete, attraverso esperienze emotive correttive. Ma in 
un’ottica integrata le nuove assunzioni della persona e 
il cambiamento emotivo, cognitivo e comportamentale 
a cui perviene di solito in tempi brevi, vanno consolidati 
e sostenuti.
Oltre che una fase della psicoterapia, per il rapido im-
patto sul cambiamento che attiva nei sistemi umani 
(individuo/coppia/gruppo/organizzazione) la fase tat-
tico-focale del modello strategico integrato può esse-
re utilizzata anche in contesti non terapeutici, come il 
counseling, il coaching, la formazione e la consulenza 
manageriale. In questo senso, parliamo di counseling 
tattico-focale, di coaching tattico-focale e di ricerca-in-
tervento tattico-focale nelle organizzazioni (Secci, Duò, 
2009) come settori specializzati dell’approccio strategi-
co integrato applicato in contesti non clinici, nell’ambi-
to della psicologia del lavoro e dello sviluppo nell’area 
management e risorse umane. 

La fase integrata. 
La necessità di lavorare in modo integrato e multidi-

mensionale oltre il sintomo si profila nei molti casi in cui 
la rapidità del cambiamento fa emergere sentimenti di 
ambivalenza nel paziente e nel sistema sociale in cui è 
inserito rispetto ai risultati ottenuti. I rapidi mutamenti 
prodotti nella fase-tattico focale sono vissuti dalla per-
sona da una parte con un senso di liberazione, da un’al-
tra incontrano il timore che si tratti di una transizione 
verso nuovi periodi di crisi. 
Questo sentimento di paura spesso è tanto più forte 
quanto più è lunga la storia clinica della persona. Stare 
meglio o bene in poche ore di psicoterapia dopo mesi 
o anni di lotta vana contro i sintomi, produce in molti 
pazienti disorientamento e paura. La velocità con cui la 
fase tattico-focale ha prodotto cambiamenti infatti, di 
rado, lascia il tempo e lo spazio per l’acquisizione di una 
consapevolezza solida e stabile di come si è ottenuto il 
risultato e di come riorganizzare la propria esistenza ora 
che non è più limitata dalla patologia. In accordo con 
altri orientamenti strategici, pensiamo che la consape-
volezza non sia terapeutica in sé e che il cambiamento 
derivi dall’azione e dall’esperienza, ma riteniamo che 
giochi un ruolo centrale nella tenuta dei risultati della 
terapia. 
Per questo, nella fase integrata poniamo quesiti per noi 
fondamentali per il consolidamento e la conclusione 
del lavoro col paziente:

- Come è avvenuto il cambiamento?
- Come potrebbe essere raccontata la storia del cambia-
mento attuato? (White,1992)
- Cosa è cambiato nel paziente sul piano percettivo, 
emotivo e comportamentale?
- A cosa il paziente attribuisce i sintomi che lo affligge-
vano?
- Quali situazioni, eventi, relazioni attuali e pregressi 
sono o sono stati collegate al problema?
- Quali circostanze potrebbero intaccare il cambiamen-
to ottenuto?
- In che modo le persone significative intorno al pazien-
te stanno affrontando la nuova situazione?
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