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Psicobiologia del setting terapeutico: comunicazione,
percezione, motivazione ed efficacia terapeutica
Introduzione
Durante il corso saranno trattati temi legati al miglioramento della percezione del terapeuta
e della terapia tramite conoscenze e tecniche di natura psicologica e neuroscienze. In
particolare verrà evidenziato come ottenere adeguati livelli di motivazione dal paziente
e sviluppare fiducia e collaborazione, tramite diversi segnali percettivi e comunicativi.
Il ruolo del contesto multisensoriale nel modulare l’efficacia terapeutica sarà inoltre
affrontato con numerosi esempi. Tali temi saranno approfonditi mediante le evidenze
empiriche che sono state raccolte negli ultimi anni dalla psicologia, dalle neuroscienze
cognitive e dall’etologia.

Relatore
Dr. Alberto Gallace ha ricevuto il PhD in Neuroscienze Cognitive
nel 2005 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Dopo
aver ottenuto il PhD ha lavorato per 2 anni nel Dipartimento
di Psicologia Sperimentale presso la Oxford University sui temi
dell’integrazione cross-modale.
Lavora attualmente come Professore associato e insegna materie
quali: psicologia del comportamento umano, neuroscienze dei
consumi e neuroscienze cognitive applicate in alcuni Atenei
lombardi. La sua attività di ricerca si concentra sullo studio
delle correlazioni cognitive e neurali della percezione somatosensoriale, del dolore e della rappresentazione corporea.
E’ autore di due libri ed oltre 60 articoli su riviste scientifiche
peer-reviewed (inclusi giornali di scienza generale, come PNAS
e giornali leader nel suo settore come Psychological Bulletin,
Brain, Pain, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Neurology)

Destinatari del Corso
Osteopati, Medici, Fisioterapisti, studenti ultimi anni corsi di Osteopatia.
Numero minimo di partecipanti: 7
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà
interamente rimborsata.
Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.
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Programma del Corso
 Motivazione e persuasione
i sistemi motivazionali
dolore e piacere
incentivi interni e esterni
il sistema di reward nella terapia
fiducia e trustworthiness
 Pausa 30min
effetto Rosenthal e aspettativa
persuasione
tecniche di persuasione: reciprocità, autorità, scarsità
 Pausa pranzo
 Cenni di (neuro)marketing
il marketing della terapia e del terapeuta
opinioni implicite e esplicite
 Pausa 15 min
 Il ruolo del contesto nella modulazione dell'efficacia terapeutica
la multisensorialità dell'ambiente terapeutico
la comunicazione sensoriale del terapeuta
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Come arrivare
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei
pressi dello svincolo autostradale.

Alloggi e Sistemazioni
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com

Modalità di iscrizione
Inviare mail con inclusa scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a
segreteria@aimo-osteopatia.it
Modalità di
pagamento:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano - P.IVA 07330970968

Presso:

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale:

Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia
all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292.
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Scheda d’iscrizione
Corso postgraduate - 18 novembre 2017
Psicobiologia del setting terapeutico: comunicazione, percezione, motivazione ed efficacia terapeutica
Relatori: Dr. Alberto Gallace, PhD

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):
  130,00 (IVA esclusa) entro il 18 ottobre 2017
  150,00 (IVA esclusa) dopo il 18 ottobre 2017
 Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:						Nome:
Residenza:
Tel:						Cellulare:
E-Mail:						@				.
Cod. Fisc.
Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP:			Città:						Prov.
P.iva:

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________

Informativa ex D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle
funzioni di gestione amministrativa essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento degli obblighi che scaturiscono dal presente modulo, nel rispetto del D.Lgs. 196/03,
Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e preso atto dei diritti di cui agli artt. Da 7 a 10 del citato Decreto
Legislativo esprimiamo pertanto il consenso affinché i predetti dati possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l., con sede legale in Milano, Via S.Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Marco Giardino, domiciliato per
la carica presso la sede della società. Al titolare della carica è possibile rivolgersi per fare valere i propri diritti in base agli articoli da 7 a 11 del D.Lgs. 196/03.

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________
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