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SOPRAVVIVERE O VIVERE:
DAL CAOS AL SENSO, DALLA
COSCIENZA ALLA SPIRITUALITÀ

 
La Scuola del Sintomo è un percorso individuale volto ad una crescita 
interiore.

Seminari, incontri, dialoghi, opinioni volti all’integrazione cosciente della 
realtà. Tutto si muove quasi un secondo prima della nostra coscienza: 
non viviamo, ma siamo vissuti, non pensiamo ma siamo pensati.

Perdono, accettazione, merito, colpa: atteggiamenti mentali e morali che 
assieme a molti altri divengono privi di alcuna valenza.

Ci resta solo la possibilità di “constatare” la realtà come protagonisti, 
ogni giorno, di un copione che non siamo noi a scrivere. E la possibilità di 
farci travolgere dallo stupore e dalla meraviglia di questa avventura che 
si chiama “Vita”.

Conoscerci, sentirsi e amarsi per ciò che si è, diventa l’unico modo per 
accedere alla nostra “Coscienza”, entrare in risonanza con noi stessi, 
divenire protagonisti del proprio “copione” nell’esaltare i nostri Talenti, 
nel conoscere i nostri Bisogni e nel concedersi il diritto di Esistere.
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INTRODUZIONE 
COMUNICAZIONE 
NON VIOLENTA

Nel percorso individuale, volto a una crescita interiore, la Scuola del 
Sintomo ha introdotto la Comunicazione Non Violenta ispirata ai principi 
dello psicologo Marshal Rosenberg (1934-2015).

Siamo di fronte a una vera rivoluzione nella comunicazione tra gli individui. 
In un mondo, sempre più ristretto, assistiamo all’estremizzazione 
crescente della difesa e dell’attacco, quali strumenti finalizzati alla lotta per 
la sopravvivenza. Il risultato finale comporta inevitabilmente uno scontro 
relazionale delle parti impedendo la comunicazione e l’avvicinamento.

L’utilizzo della forza e del potere non produce né vincitori, né vinti, ma 
solo situazioni di sospensione di violenza, destinate a perpetuarsi.

La finalità perseguita tramite gli studi di Rosenberg è l’elaborazione di un 
nuovo metodo di connettersi nelle relazioni umane.

A differenza di molte tecniche moderne di comunicazione, per lo più 
utilizzate nel mondo economico e strumentali ai fini commerciali, il lavoro 
creato da Rosenberg fornisce le risorse per raggiungere una connessione 
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di dialogo nel rispetto dei sentimenti e dei bisogni delle persone.

Il metodo si articola su due fondamenti principali: la riformulazione 
di nuove tecniche di linguaggio e il perseguimento della connessione 
empatica e di cuore tra le persone.

Attraverso questi due pilastri si raggiunge l’obiettivo di creare i presupposti 
per una più facile relazione tra le persone, ottenendo nel contempo il 
risultato del naturale riavvicinamento degli individui nel rispetto dei 
bisogni delle parti in gioco.

L’ambito di applicazione del lavoro proposto è universale e i benefici 
della divulgazione dell’opera di Rosenberg emergono in tutti gli ambiti di 
relazione, nel mondo del lavoro, della relazione di coppia e nelle relazioni 
docenti-alunni, queste ultime in sinergia tra genitori e docenti.

La Comunicazione Non Violenta, per la sua documentata e verificata forza 
di unire e di connettere le persone, rappresenta quindi un vero e proprio 
metodo innovativo per dare ordine alle strutture sociali nel rispetto dei 
principi di democrazia e di pacifica convivenza tra le persone.

L’apprendimento di questa materia, inserita nella scuola del Sintomo, 
fornisce soprattutto una nuova e decisiva risorsa per gestire ogni tipo di 
conflittualità e quindi per riuscire a spostarsi dalle situazioni di violenza 
che sottostanno a tutti i conflitti biologici.
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PROGRAMMA 
COMUNICAZIONE 
NON VIOLENTA

Il programma è strutturato in un corso base e tre moduli monotematici:
A. Seminario base di 2 giorni (weekend) per un totale di 15 ore;
B. 3 Moduli monotematici di 2 giorni (weekend) 15 ore a modulo.

SEMINARIO BASE

Nel primo modulo viene trattato l’argomento nella sua globalità, fornendo 
le basi generali del nuovo modo di comunicare e di essere in empatia.

Dopo l’analisi della comunicazione da sempre adottata e basata sulla 
ragione e sul torto, sul giusto e lo sbagliato, vengono proposte le nuove linee 
guida per un nuovo tipo di linguaggio: nuove parole e nuove dinamiche 
verbali che vanno a destrutturare un vecchio lessico e un modo spesso 
violento di porci verso gli altri.

Insieme a questo nuovo linguaggio Rosenberg ci fornisce inoltre uno 
schema straordinario di esposizione e di atteggiamento relazionale 
conosciuto come lo schema dei 4 Passi.
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La vera rivoluzione proposta da Rosenberg si coglie e si apprezza nella 
successiva attitudine verso noi stessi e verso gli altri che riguarda la 
componente energetica e di matrice spirituale che riguarda la connessione 
empatica semplicemente da riscoprire dentro di noi, perché innata e solo 
soffocata dalle strategie difensive.

Su questo punto gli studi di Rosenberg si differenziano dalle altre tecniche 
di comunicazione, spesso strumentali e utilizzate solo per migliorare 
risultati e relazioni commerciali o strategiche per fini indiretti, diversi 
dalla connessione di cuore.

Per queste ragioni apprendere la Comunicazione Non Violenta va oltre 
un semplice studio di conoscenza verbale, ma si pone come l’inizio di un 
nuovo “modo di essere” in onestà e autenticità.

Sotto questo riguardo il seminario proposto contempla sia una fase 
teorica sia una fase esperienziale che accompagna il partecipante 
ad affrontare in modo diverso le relazioni in ogni ambito di vita. 
In definitiva si acquisiscono le risorse nuove per riuscire a spostarsi da 
ogni situazione conflittuale.

QUANDO IO MI SENTO ASCOLTATO CON RISPETTO E MI FIDO CHE 
I MIEI VALORI E BISOGNI SONO RICONOSCIUTI, ALLORA MI SENTO 
NATURALMENTE DISPOSTO A INTERESSARMI AI BISOGNI E AI VALORI 
ALTRUI.

DATE SEDE PESCHIERA
06 - 07 Novembre 2021

DATE SEDE PADOVA
20 - 21 Novembre 2021
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1° MODULO ESPERIENZIALE 
“La Comunicazione Non Violenta nella relazione di coppia”

Dopo la frequentazione del corso Base si possono applicare e 
sperimentare i principi acquisiti nelle diverse tipologie di relazione. 
Per tutti i moduli esperienziali di seguito indicati il lavoro sarà 
prevalentemente di applicazione pratica e di esercizi tra i partecipanti per 
sperimentare direttamente la validità degli insegnamenti di Rosenberg e 
quindi farne tesoro da portarsi a casa.

Il tema trattato nel seminario riguarda i problemi di comunicazione e di 
connessione nel rapporto della coppia.

Grazie al lavoro di Rosenberg vengono fornite le risorse comunicative e 
le modalità di relazione che consentono alla coppia di trovare l’armonia 
necessaria nella quotidianità dei problemi e nel rispetto dei reciproci bisogni. 
Purtroppo nessuno ci insegna come gestire le conflittualità nella relazione 
di coppia, rimandando il tutto a schemi precostituiti derivanti per lo più dalla 
sola esperienza della propria famiglia di origine, o da norme morali/religiose. 
La carenza di un aiuto sistemico nella relazione familiare ha reso quindi 
sempre più fragile il rapporto di coppia spingendo spesso le persone, 
troppo tardi, alla richiesta del sostegno professionale di uno psicologo 
o alla soluzione obbligata e apparentemente unica della separazione 
coniugale. Il tutto in un contesto inevitabilmente violento.

DATE SEDE PESCHIERA
08 - 09 Gennaio 2022

DATE SEDE PADOVA
22 - 23 Gennaio 2022
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2° MODULO ESPERIENZIALE 
“La Comunicazione Non Violenta nella relazione genitori-figli / 
insegnanti-studenti”

Il tema di questo modulo affronta i bisogni e i sentimenti nelle relazioni 
fondate su posizioni gerarchiche: genitori-figli, docenti-allievi.

La precostituzione organizzata di un sistema dove la diversità di ruoli tra 
le parti consente l’utilizzo di mezzi coercitivi degli uni sugli altri impedisce 
di fatto la connessione di cuore e di empatia, obbligando alcuni a doversi 
sottomettere e ubbidire.

Lo strumento della Comunicazione Non Violenta costituisce quindi un 
nuovo strumento di relazione che consente di raggiungere gli obiettivi 
dell’insegnamento e della guida verso chi ascolta, senza bisogno di 
atteggiamenti aggressivi e tanto meno di abuso della forza.

Il modello di mantenimento dell’ordine con l’uso della forza e delle regole 
cogenti lascia il posto a una collaborazione con gioia di progetti educativi 
e di insegnamento, per la soddisfazione reciproca delle parti in gioco.

Così come nessuno ci insegna a mantenere in piedi una relazione di coppia, 
così nessuno insegna la materia e “il mestiere” di fare i genitori.

Analoga e forse ancora più difficile, perché carente di un rapporto di 
relazione di cuore, è la gestione dei rapporti alunni-docenti.
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Assistiamo ancora all’utilizzo del giudizio, del premio e del castigo, a 
discapito della libertà e dell’espressività dell’individuo.

Ora si può cambiare conoscendo un nuovo metodo di comunicazione, per 
ora espresso semplicemente nelle parole della citazione seguente.

SE VUOI COSTRUIRE UNA NAVE 
NON METTERE LA GENTE INSIEME 
PER TROVARE LEGNAME, PREPARARE ATTREZZI, 
ASSEGNARE I COMPITI E 
ORGANIZZARE IL LAVORO, 
MA INSEGNA LORO LA NOSTALGIA 
PER IL MARE VASTO E INFINITO.

DATE SEDE PESCHIERA
05 - 06 Marzo 2022

DATE SEDE PADOVA
19 - 20 Marzo 2022
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3° MODULO ESPERIENZIALE 
“La Comunicazione Non Violenta nel rapporto di lavoro.”

Il terzo tema specifico affrontato nel presente modulo riguarda le relazioni 
nel posto di lavoro.

Rosenberg spesso si è espresso al riguardo rimarcando la difficoltà di 
applicazione dello strumento della Comunicazione non violenta nei 
rapporti lavorativi.

La ragione è facilmente riconducibile al fatto che in molte realtà lavorative 
la priorità è il profitto a discapito dei bisogni del singolo.

Mancando quindi l’intenzione per stabilire una connessione di cuore si 
sfruttano le posizioni di forza date da gerarchie strutturate e vengono 
legittimate regole coercitive pur di raggiungere obiettivi meramente 
commerciali.

Le conseguenze inevitabili sono azioni di forza che portano spesso alla 
sottomissione o alla fuga dal posto di lavoro.

Anche in questo ambito Rosenberg è riuscito a trovare nuovi modelli 
comunicativi che, se portati in evidenza e conosciuti sia dai datori di lavoro, 
sia dai dipendenti, non solo migliorano i rapporti e le comunicazioni tra 
le parti, ma diventano anche i presupposti per un miglioramento nella 
produzione commerciale.
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Prova di questo riflesso è stato il modello aziendale proposto da Adriano 
Olivetti negli anni ’50. Un modello contestato da subito dall’economia 
emergente e oggi rivalutato e di nuovo ripreso in un’ottica diversa che 
mette in primo piano la persona.

Rosenberg ha sempre sostenuto che al di là di ogni apparente e manifesta 
azione di forza di una persona, c’è sempre un cuore al quale possiamo 
giungere e parlare.

LA SOCIETÀ MODERNA, NELLA SUA CONTINUA GLOBALIZZAZIONE, 
TENDE A STANDARDIZZARE E A RIFIUTARE L’ESPRESSIONE 
E LA NATURA DEL SINGOLO, PER CUI “IO SONO QUELLO CHE HO” 
HA SOSTITUITO “IO SONO QUELLO CHE SONO”.

MA DI FRONTE ALLE REGOLE DEL COSMO, RISULTA VANO E 
SUPERFLUO OGNI TENTATIVO POLITICO DI VOLER CAMBIARE O 
MIGLIORARE LA REALTÀ SECONDO GLI SCHEMI DI STRUTTURE 
PREORDINATE E MENTALI, FRUTTO DI SINGOLE ESPERIENZE E DI 
MECCANISMI DIFENSIVI DISTORTI.

DATE SEDE PESCHIERA
07 - 08 Maggio 2022
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RELATORE
DOTT. CLAUDIO TRUPIANO

Esperto in Connessione Mente-Corpo e 
in Comunicazione Non Violenta:

Laurea in Giurisprudenza (1980) e Laurea presso la Facoltà di Farmacia 
in Tecniche Erboristiche (2002) . Corsi in Italia e Spagna sullo studio della 
Connessione Mente-Corpo. Corsi sullo studio dell’Enneagramma (lo 
studio delle 9 personalità). Libero professionista, scrittore e Direttore di 
una scuola privata. Fondatore e coordinatore responsabile della scuola 
SINERGICA.

Ha scritto 3 libri sulle 5 Leggi Biologiche: “Grazie Dottor Hamer”, “Grazie 
ancora Dottor Hamer” e “LACODEINA” distribuiti da Macro Edizioni.

Docente di corsi di formazione sulla connessione Mente-Corpo, 
sull’Enneagramma e sulla Comunicazione Non Violenta. Da oltre 5 anni 
ha frequentato i corsi di formazione sulla Comunicazione Non Violenta 
tramite formatori certificati in Italia e all’estero.

Attualmente è iscritto come formatore nel percorso di Certificazione del 
“Center for Nonviolent Communication 9301 Indian School Road NE, Suite 
204 Albuquerque, NM 87112 – USA”.
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SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

La Scuola del Sintomo ha due sedi, una a Padova e una a 
Peschiera.

L’iscrizione è formalizzata dall’invio del modulo adeguatamente compilato 
in ogni sua parte e spedito via e-mail pamela.moratti@daleth.it assieme 
alla ricevuta di effettuato pagamento (bonifico o contanti).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

Pamela Moratti 
+39 335 75 03 204 
pamela.moratti@daleth.it



CONTATTI

     @dalethscuoladelsintomo
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