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Carlo della torre pagliaccio!!
Liam

Opzioni

Sep 21 2009,

Messaggio #1

20:20

ragazzi è da un pò che conosco carlo della torre ed è anche da un pò che sò che tra lui e la
partecipante

pnl nn scorre buon sangue ma guardate qua!

Gruppo: Membri
Messaggi: 35

http://www.seduction.net/riv1a001552.htm
RIDICOLO!!!
ma come si fa!! questo non ha la minima idea di cosa sia la pnl e sicuramente voi
concorderete.. la pnl non è un punto di vista, non puoi dire secondo me non funziona, non ha
senso! perchè la pnl ci insegna semplicemente ad usare la nostra mente, non ci obbliga a
comprare strumenti o cose varie..
ma poi se fosse una pagliacciata gente come Bill Clinton, Mkhail Gorbachev, Donald Trump non
avrebbero chiesto aiuto a Anthony Robbins!!
secondo me non si deve proprio permettere di gettare m***a sulla pnl, perchè magari molta
gente che non la conosce si farà proprio questa idea e non ci si avvicinerà mai..
ma non finisce qua!
http://www.seduction.net/riv1a001407.htm un giovane che ha perso tempo con la pnl chiede
aiuto a carlo, ma lui questo lo sà bene: "[i]Seduction.net ha sempre denunciato la truffa Pnl
ma tu hai voluto verificare in proprio."
[/i]http://www.seduction.net/riv1a001240.htm un altro giovane dopo aver letto "the game" di
style cade vittima del pericoloso raggiro della PNL.. meno male che c'è carlo!!
http://www.seduction.net/riv1a001136.htm parla di nuovo di "the game", non si sa mai che
qualcuno sia ancora tentato dalla pnl...
http://www.seduction.net/riv1a001087.htm La pnl insegna "come far fuggire le donne"

il sito ne è pieno! io non metto in dubbio che lui sia un PUA, ma voglio dire è patetico..
leggendo molte cose sulla pnl, o anche leggendo su questo sito (che sicuramente conoscerà)
http://www.italianseduction.it/forum/Carlo-della-torre-pagliaccio-t11390.html&hl=carlo+della+torre (1 of 14) [12/01/2010 20:39:24]

Carlo della torre pagliaccio!! - Italian Seduction Forum

non potrà che trovarsi d'accordo sulla maggior parte delle cose..

theCaptain

Sep 21 2009,
21:03

Messaggio #2

concordo.
aggiungo solo di aggregarti al topic già esistente
http://www.italianseduction.it/forum/carlo...ogo-t10973.html
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 72
Da: Bologna

Keaton

-------------------- Forse è ora di lasciarsi dietro il passato... -

Sep 21 2009,
22:45

Messaggio #3

CITAZIONE(theCaptain @ Sep 21 2009, 22:03)

concordo.
aggiungo solo di aggregarti al topic già esistente
http://www.italianseduction.it/forum/carlo...ogo-t10973.html
dei nostri

Cavolo!
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 155
Da: Napoli

E' stato addirittura creato un topic per insultarlo?

--------------------

Visita Il Mio Blog
Le donne hanno sei labbra: con due sparano cazzate e con le altre quattro si fanno perdonare!
A volte si fanno perdonare anche con le due con cui sparano cazzate, ma questa è un'altra storia!

rubix_

Sep 21 2009,
23:03

Messaggio #4

A me non è mai piaciuta/non mi ha mai ispirato la PNL.
dei nostri
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 533

Da quel che ho letto di pnl, è troppo impostata... e utilizza frasi per "convincere e manipolare"
che, diciamocela tutta, uno non direbbe mai nella realtà! (dal modo in cui è impostata la frase)
Insomma, take it easy!

E basta tutte 'ste menate sulla pnl...

Ah, dimenticavo... ho visto alcuni video di Anthony Robbins & C. Mi sanno troppo di impostati,
rigidi, costruiti (e quindi falsi). E sinceramente non mi piace proprio come persona.
Messaggio modificato da rubix_ il Sep 21 2009, 23:13
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maxcavezzi

Sep 22 2009,
07:11

Messaggio #5

che sia un buffone lo sapevamo gia', ma che tu mi sembri un po' troppo preso dalla PNL

dei nostri
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 490
Da: UE genoa

Keaton

Sep 22 2009,
08:52

Messaggio #6

Ovviamente, non stavo parlando della PNL nel campo della seduzione. Stavo parlando della
PNL per lo sviluppo personale, ovvero quel tipo di PNL che usiamo su di noi. Credo che funzioni
anche sugli altri ma è, effettivamente, un processo troppo macchinoso se vuoi usarlo senza che
la persona sulla quale lo usi ne sia a conoscenza.
-------------------dei nostri
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 155
Da: Napoli

TwitterBoy

Visita Il Mio Blog
Le donne hanno sei labbra: con due sparano cazzate e con le altre quattro si fanno perdonare!
A volte si fanno perdonare anche con le due con cui sparano cazzate, ma questa è un'altra storia!

Sep 22 2009,
10:43

Messaggio #7

La palestra sviluppa o muscoli.
dei nostri

La PNL sviluppa la mente.

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 150

tutto qui!
si vive anche se si è gracili.
si vive anche senza PNL.
..credo proprio che zio Carlo abbia avuto qualche trauma da bambino con la PNL, è un po
eccessivo il suo accanimento.
--------------------

"Una cosa importante e' non smettere di porsi domande" Albert Einstein
Keaton

Sep 22 2009,
12:02
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CITAZIONE(TwitterBoy @ Sep 22 2009, 11:43)

La palestra sviluppa o muscoli.
La PNL sviluppa la mente.
tutto qui!
si vive anche se si è gracili.

dei nostri

si vive anche senza PNL.

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 155
Da: Napoli

..credo proprio che zio Carlo abbia avuto qualche trauma da bambino con la PNL, è un po
eccessivo il suo accanimento.

Concordo pienamente!
--------------------

Visita Il Mio Blog
Le donne hanno sei labbra: con due sparano cazzate e con le altre quattro si fanno perdonare!
A volte si fanno perdonare anche con le due con cui sparano cazzate, ma questa è un'altra storia!

TAuRus

Sep 22 2009,
14:13

Messaggio #9

siccome ho fatto sia il practitioner che il master posso dire ciò di cui si parla nel primo articolo
pnl non è.
l'ho detto più volte e lo ripeto — sapendo da dentro cos'è la pnl, andare al corso di pnl per
scopare di più è una cagata unica. soprattutto conoscendo cifre che ti chiedono in italia. però,
detto questo c'è da dire che la pnl in sé non è per nulla una cagata. semplicemente perché la
Il Creatore
Gruppo: Amministratore
Messaggi: 2,195
Da: europa, est, oriente

pnl non ha inventato nulla di nuovo, ma ha messo insieme metodi noti da anni e anni negli
ambienti psicologici. queste cose funzionavano e continueranno a funzionare finché l'uomo sarà
com'è ora. potete ribellarvi e non accettarlo, ma questi metodi, per esempio, vengono utilizzati
dai governi ormai da secoli per costruire e instradare la società...
e la pnl la usa pure carlo, solo che non sa come si chiama:) sembra che abbia paura di perdere
la sua posizione del "re della seduzione", probabilmente le sue paure sono fondate:) e credo
che presto tramonterà, come molti altri.
e un'ultima cosa, se vi siete accorti che qualcuno usa la pnl o cerca di manipolarvi, significa
solo una cosa — non è bravo... perché quando si è bravi — non ve ne accorgete nemmeno.

-------------------Padre Antonio
OIL — Organizzazione Italiana dei Leader
Il Club delle Persone di Successo
ISeventi
my life :: my art (A volte bisogna cliccare su my life due volte:))

Will

Sep 22 2009,
22:35
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Non so perche' quando scrive taurus mi trovo sempre daccordo.... secondo me.... usi la pnl
Cmq, complimenti davvero
-------------------La nostra vita è determinata dalle opportunità...perfino da quelle che non cogliamo!
(Benjamin Button)
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 68
Da: Firenze

maxcavezzi

Sono cieco da un occhio, sono quasi sordo, mi prendono tremori all'improvviso, mi dimentico quello che sto dicendo.
Però sai una cosa?
Io mi ricordo che ho la fortuna di essere vivo!

Sep 23 2009,
07:34

Messaggio #11

Mc tower e' un NON natural di buon senso , un po' passatello con l'eta', che ha capito che
poteva tirare su qualche soldo stile guru americani vista la mole di AFC che ci sono attualmente
in Italia,ma attenzione ad analizzare troppo il personaggio che si rischia di ingigantirlo...
Se si leggono le risposte che da sul suo sito pubblico si capiscono 2 cose:
dei nostri

- cerca clienti perche' non lo fa gratis,ma cosa sono 200/300 euro se fosse realmente in grado
di cambiare la tua esistenza?

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 490
Da: UE genoa

- e' dotato di buon senso e non promette formule magiche. E' molto peggio chi vende corsi
dicendo al gobbo-pelato di un metro e 50 e 47 anni che ha le stesse chance degli altri seduttori
di portare a casa una 25enne, se studia PNL....
Messaggio modificato da maxcavezzi il Sep 23 2009, 07:34

lucas

Sep 24 2009,
20:19

Messaggio #12

CITAZIONE(Liam @ Sep 21 2009, 21:20)
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 26

ragazzi è da un pò che conosco carlo della torre ed è anche da un pò che sò che tra lui e la
pnl nn scorre buon sangue ma guardate qua!
http://www.seduction.net/riv1a001552.htm
RIDICOLO!!!
ma come si fa!! questo non ha la minima idea di cosa sia la pnl e sicuramente voi
concorderete.. la pnl non è un punto di vista, non puoi dire secondo me non funziona, non ha
senso! perchè la pnl ci insegna semplicemente ad usare la nostra mente, non ci obbliga a
comprare strumenti o cose varie..
ma poi se fosse una pagliacciata gente come Bill Clinton, Mkhail Gorbachev, Donald Trump
non avrebbero chiesto aiuto a Anthony Robbins!!
secondo me non si deve proprio permettere di gettare m***a sulla pnl, perchè magari molta
gente che non la conosce si farà proprio questa idea e non ci si avvicinerà mai..
ma non finisce qua!
http://www.seduction.net/riv1a001407.htm un giovane che ha perso tempo con la pnl chiede
aiuto a carlo, ma lui questo lo sà bene: "[i]Seduction.net ha sempre denunciato la truffa Pnl
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ma tu hai voluto verificare in proprio."
[/i]http://www.seduction.net/riv1a001240.htm un altro giovane dopo aver letto "the game"
di style cade vittima del pericoloso raggiro della PNL.. meno male che c'è carlo!!
http://www.seduction.net/riv1a001136.htm parla di nuovo di "the game", non si sa mai che
qualcuno sia ancora tentato dalla pnl...
http://www.seduction.net/riv1a001087.htm La pnl insegna "come far fuggire le donne"

il sito ne è pieno! io non metto in dubbio che lui sia un PUA, ma voglio dire è patetico..
leggendo molte cose sulla pnl, o anche leggendo su questo sito (che sicuramente conoscerà)
non potrà che trovarsi d'accordo sulla maggior parte delle cose..

Non la prendessero sul personale quelli che amano la PNL, anzi gli chiedo di leggere bene e di
riflettere.
Sul fatto che Della Torre non sappia nemmeno cosa sia la PNL ci metto la mano sul fuoco
(quello non sa niente manco di seduzione figuriamoci) ... però mi pare che stavolta ci ha
azzeccato. I difensori della PNL la prima cosa che dicono è "provala prima e poi vediamo se ne
parli male". Io l'ho provata (studiata e provata) per 5 anni ... e non parlo di letture superficiali
e qualche tentativo buttato lì. Quando l'ho scoperta mi ha incuriosito ma non ero tanto sicuro
che fosse roba buona ... mi sono detto "vabbè, mo gli do un'occhiata". Poi è diventato più che
un occhiata, ha iniziato a interessarmi ... forse poteva essere vero, ma volevo di più, volevo
vedere se effettivamente funzionava senza diventare un credulone. Devo dire che la cosa più
difficile da ammettere è proprio essere dei creduloni, e la PNL riesce facilmente ad affascinare e
creare seguaci, basandosi proprio sul fatto di "credere". Se una persona mette da parte il suo
sano scetticismo e inizia a leggere la PNL allora si fa intortare facilmente (e mi ci metto pure io
in questa categoria). Voi direte "vabbè ovvio che non si può prendere per buono tutto quello
che si legge", ok ... ma non è questo il punto.
Cos'è la PNL? Oh si potrebbero scrivere un sacco di cose per spiegarlo ... ma alla fine l'unica
definizione che conta veramente, l'unica oggettiva, è quella che nessuno che ci sta dentro vuole
accettare: la PNL è una pseudoscienza. Avete capito bene, è come l'astrologia. E qui nessuno
può contestare ... infatti l'arma migliore che viene usata per adescare nuovi fessacchiotti è
proprio questa: "la PNL non è ben vista dall'ambiente accademico, ma tu provala e vedi se
funziona" ... dopodichè il fessacchiotto di turno vede che effettivamente qualcosa di sensato c'è
e inizia a pensare che la PNL sia una cosa buona, e invece di verificare effettivamente se
funziona, ma soprattutto se è utile, non verifica più ... ma si convince che funziona e che è
utile. Tutti questi giochini sul fatto della soggettività, sul fatto che se per te funziona allora va
bene sono soltanto delle cretinate, servono per intontire le persone.
La PNL proprio per sua definizione non ha nulla di scientifico, nulla di oggettivo.
La PNL ci insegna ad usare la nostra mente? Perdonami, non te la prendere ... ma è una
cretinata pazzesca. Forse può pure insegnare qualcosa, ma proprio come funziona la mente no.
Se fossero vere le gran cacchiate scritte da Bandler allora la scienza avrebbe fatto dei gran
passi avanti. La verità è che le poche cose corrette presenti nella PNL sono state rubate da
materie serie (ad esempio la psicologia) ... e oltretutto c'è da dire che proprio per la stupidità
della PNL in sè (parlo proprio dell'uso che ne fanno i creatori non di chi la insegna senza essere
adeguatamente preparato) quelle poche cose buone perdono di valore, vengono interpretate
male e causano più danni di quanti ne vogliano risolvere... si, la PNL peggiora le persone, non
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le migliora. L'unica cosa buona che può fare la PNL è l'effetto placebo ... e di certo non c'era
bisogno della PNL per ottenerlo, l'unica cosa che fa la PNL è "far credere", la PNL è un'atto di
fede, nulla di più. Conoscete Scientology? Bene, la PNL è la stessa cosa, solo che a differenza di
Scientology (che vuole far passare la fantascienza alla quale non crederebbe neanche un bimbo
per vera scienza) la PNL si dà una parvenza di scientificità, con paroloni dal suono scientifico e
una certa base presa dalla psicologia e altre discipline. Per il resto la PNL è una setta.
Pensate veramente che quei pochi buoni consigli che leggete nei libri siano veramente
ascrivibili ad una disciplina? In realtà hanno la stessa ed identica validità (in teoria) di qualsiasi
altro libro sul miglioramento personale o auto-aiuto scritte da un pincopallino qualunque, con la
differenza che il pincopallino qualunque ha almeno la decenza di presentarsi come un
pincopallino qualunque, senza presentarsi con la parvenza di una disciplina seria che ha
qualche fondamento. Voi direte "si, ma io l'ho provato e funziona!" ... belli miei, un po' ci posso
credere perchè molte cose sono banali e scontate, ma semplicemente non hanno nulla da
funzionare, sono semplici consigli che poteva dargli chiunque senza inventarsi una
pseudoscienza/setta/disciplina new-age. Ma penso addirittura che molti siano convinti che una
cosa funzioni, ma in realtà non hanno alcun dato serio per poterlo dimostrare, si basano
soltanto sulle loro impressioni, ed è facile influenzare e distorcere le proprie impressioni quando
si è convinti di qualcosa. Ad esempio questa della conviznioni e del dialogo interno è una cosa
di cui si parla molto in PNL ... la verità è che quella è semplicemente psicologia, non PNL ...
l'unica cosa che fa la PNL è semplificarla e usarla a casaccio senza un metodo valido, ma basato
semplicemente sulla suggestione individuale.
C'è addirittura il rischio di creare disturbi della personalità grazie alla PNL, fa vivere di illusioni,
fa perdere il contatto con la realtà.
Ragazzi sul serio, non ci perdete tempo. Porta più danni che benefici ... al massimo leggete
qualche libro di auto-aiuto scritto da un pincopallino qualunque che non cerca di farvi il lavaggio
del cervello, oppure interessatevi alla psicologia. Oggettivamente: quanti di voi hanno ottenuto
qualcosa di buono REALMENTE grazie alla PNL? E quelle cose "buone" sono veramente
ascrivibili alla PNL oppure in realtà fanno parte di qualche materia scientifica o sono semplici
consigli che poteva scrivere chiunque?
All'inzio avrei detto anche io "prova prima, poi giudica ... tanto che hai da perdere" ... beh
questa volta in realtà avrei fatto meglio ad adeguarmi alla massa, a tacciarla subito come
truffa, come ciarlataneria (perchè tale è) ... adesso direi invece di starci alla larga come la
peste.
Si è arrivato addirittura a dire che "tutto è PNL" ... e ci credo: è una cosa talmente insensata
che può mettere le mani ovunque. La verità è che "niente è PNL", perchè la PNL in realtà non
esiste, non ha alcun significato, non ha alcun senso.
Sinceramente sono addirittura contento che una persona nella sua ignoranza getti merda sulla
PNL perchè fa risparmiare un sacco di tempo, soldi e fatica, a chi non la conosce. E per il fatto
che anche personaggi pubblici famosi si siano affidati ad essa non c'è nulla di strano, non vuol
dire affatto che non sia una pagliacciata, da sempre persone di "peso" si affidano a qualcosa
per ottenere benefici, che sia roba new-age o esoterica o religiosa, il funzionamento è sempre
lo stesso ... ma questo non vuol dire che sia roba effettivamente utile. L'unica utilità è proprio
la suggestione ... magari altri si sono affidati a discipline che tu reputi una cacchiata, ma alla
fine hanno la stessa valenza della PNL.
Ricordavo che su wikipedia la pagina relativa alla PNL era diversa, e infatti questo post mi ha
fatto venire la voglia di andare a vedere un po' sulle versioni vecchie ... nella pagina attuale
sono state eliminate la varie critiche e la parte relativa alla scientificità della PNL ... ecco la
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versione che lessi io tempo fa http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=...;oldid=21668156
Consultate anche la versione inglese di wikipedia in cui è approfondita meglio la questione
(potete aiutarvi con le traduzioni delle pagine di google).
Ovviamente molti non apprezzeranno ... che dire, non voglio imporre niente ma mi sembra
giusto dire le cose che a parer mio si avvicinano di più alla realtà.
Saluti...e scusate per la lunghezza del post

lucas

Sep 24 2009,
20:35

Messaggio #13

CITAZIONE(TAuRus @ Sep 22 2009, 15:13)
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 26

semplicemente perché la pnl non ha inventato nulla di nuovo, ma ha messo insieme metodi
noti da anni e anni negli ambienti psicologici. queste cose funzionavano e continueranno a
funzionare finché l'uomo sarà com'è ora. potete ribellarvi e non accettarlo, ma questi metodi,
per esempio, vengono utilizzati dai governi ormai da secoli per costruire e instradare la
società...

Beh sul fatto che la pnl non ha inventato nulla di nuovo...non è affatto così, anzi proprio la pnl
si basa sul fatto che chiunque può creare tecniche di pnl ... e già da questa premessa si capisce
che la maggior parte delle cose inventate dalla pnl sono campate in aria e sono state anche
smentite dalla scienza. Il fatto che abbia messo insieme metodi noti negli ambienti
psicologici neanche è vero ... semplicemente ha preso delle basi teoriche (vere),
semplificandole ... poi i metodi e le tecniche le hanno inventate tutte i vari "piennellisti"...
magari qualcosa può anche essere azzeccata perchè una volta che hai la teoria qualcosa di
sensato dovrai pur dirla, ma la verità è che anche se qualche tecnica di pnl funziona (ora sto
parlando di pnl centrata sull'individuo) fa solo danni.
Per quanto riguarda la pnl basata sugli altri (manipolazione, ipnosi ecc), come sempre...le cose
vere sono quelle di partenza, le altre tutte da dimostrare...a questo punto è inutile andare a
studiare pnl anzichè ipnosi (ad esempio), perchè almeno l'ipnosi è valutabile, ha qualche dato
oggettivo, la pnl invece è ipnosi annacquata con cose inventate (alcune delle quali potrebbero
anche rivelarsi giuste). Detto questo... pechè allora la PNL non cerca di verificare
sperimentalmente le sue teorie? Innanzitutto alcune sono state già valutate e bocciate. Ma il
punto è che è più comodo creare una disciplina in cui si fa affidamento sulle convinzioni delle
persone basate sul nulla.

nonno42

Sep 24 2009,
21:40

Messaggio #14

purtroppo come in tutti i campi ci andrebbe speso del tempo e impegnarsi a studiare pure la pnl
ho letto un po di quel sito
sembra che il consiglio principale sarebbe "emigrare" ali'estero tipo paesi dell'est (che la cosa
mi da da pensare)
forse sono io che non ho capito qualcosa, ma per la legge delle statistiche ammesso che uno
conosca l'inglese
dei nostri

su 100 ragazze "abbordabili" ce ne sarà solo qualcuna che puo capirci giusto?
poi almeno per me solo all'idea che per es: una ragazza bulgara gli passa per la mente (state

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 151

sicuri che ci pensano)
... ma questo qui s'è fatto 2000 km per farsi una trombata?...
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beh.. . non so se mi viene il coraggio
-------------------Beatu chi lu pota, beatu chi lu zappa, na paralise secca a chi ce mette l'acqua

lucas

Sep 24 2009,
21:47

Messaggio #15

CITAZIONE(nonno42 @ Sep 24 2009, 22:40)
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 26

purtroppo come in tutti i campi ci andrebbe speso del tempo e impegnarsi a studiare pure la
pnl
ho letto un po di quel sito
sembra che il consiglio principale sarebbe "emigrare" ali'estero tipo paesi dell'est (che la cosa
mi da da pensare)
forse sono io che non ho capito qualcosa, ma per la legge delle statistiche ammesso che uno
conosca l'inglese
su 100 ragazze "abbordabili" ce ne sarà solo qualcuna che puo capirci giusto?
poi almeno per me solo all'idea che per es: una ragazza bulgara gli passa per la mente (state
sicuri che ci pensano)
... ma questo qui s'è fatto 2000 km per farsi una trombata?...
beh.. . non so se mi viene il coraggio

Beh diciamo che più che altro Della Torre cerca di fare i viaggi per trovare "sesso facile" ... già
da lì si capisce il tipo

rubix_

Sep 25 2009,
00:01

Messaggio #16

CITAZIONE(lucas @ Sep 24 2009, 21:19)
dei nostri
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 533

oppure interessatevi alla psicologia.

Quello che vorrei fare:)
Per caso sapresti consigliarmi testi seri di psicologia sulle interazioni umane? non soltanto ai
fini della seduzione (uomo-donna) ma una cosa più ampia...

lucas

Sep 25 2009,
12:22

Messaggio #17

CITAZIONE(rubix_ @ Sep 25 2009, 01:01)
partecipante
Gruppo: Membri
Messaggi: 26

Quello che vorrei fare:)
Per caso sapresti consigliarmi testi seri di psicologia sulle interazioni umane? non soltanto ai
fini della seduzione (uomo-donna) ma una cosa più ampia...

Guarda io non sono del settore e negli ultimi anni non mi sono interessato alla psicologia ma
alla PNL

. Comunque il fatto è che ci sono tantissimi argomenti riguardanti la psicologia,

quindi bisognerebbe vedere cosa ti interessa.
Il mio impegno con la psicologia inizia solo ora, ma da quello che sto vedendo c'è tantissima
roba interessante che può essere utile al miglioramento personale. C'è da dire però che la
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psicologia in generale è per lo più teorica (ma sempre utile), quello a cui vorrei interessarmi io
è come creare il cambiamento nell'individuo (ossia nella pratica che fare), e ovviamente l'occhio
è subito caduto sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale
http://www.istitutobeck.it/Clinica/TCC.asp
In poche parole avete presente quando parliamo di inner-game relativo alle convinzioni ecc.?
ecco ho letto tante cose buone nei forum di seduzione riguardo alle convinzioni, lo stato
mentale, il frame ... ma in realtà non ho letto mai niente di buono su come modificare queste
cose in maniera efficace. In realtà anche lavorando con uno psicoterapeuta è difficile
ristrutturare credenze, correggere le distorsioni cognitive ed acquisire abilità, in poche parole
ottenere un cambiamento efficace e duraturo ... figuriamoci da soli! Ecco perchè gli AFC non
riescono a migliorare, perchè non è una cosa da niente come si vuole far credere. Anzi, più
vogliamo creare un cambiamento di personalità a livello profondo e più risulta difficile.
Ad esempio la psicoterapia cognitivo-comportamentale standard risulta essere efficace nel
trattamento dell'ansia sociale/fobia sociale (cosa che qui dovrebbe interessare a tutti essendo
legata appunto all'ansia d'approccio). Se invece utilizzata per i disturbi della personalità risulta
meno efficace in quanto la personalità è una cosa che ci appartiene nel profondo, così è stata
modificata ed integrata con altri metodi creando un trattamento più complesso, la schema
therapy
http://www.francescapoggiali.com/?page_id=71
Va bene che qui si parla di personalità molto radicate e di difficile trattamento (soggetti
malati) ... ma pensate che sia così semplice cambiare se stessi senza gli strumenti adeguati?
Quello che sarebbe veramente interessante fare, è saper padroneggiare gli strumenti della
psicoterapia ma orientarli non alla cura di un disturbo ma al miglioramento e all'adattamento.
Una piccola precisazione però, se ci mettiamo a cambiare noi stessi, le nostre
convinzioni, i nostri schemi di pensiero ... siamo sicuri che ci dirigiamo nella direzione
più equilibrata e che porta i maggiori benefici?
Il rischio è che andando a toccare determinate cose per "migliorare" si finisce col creare solo
danni...cioè, quella che noi consideriamo essere ad esempio una convizione "potenziante" può
portarci ad un disadattamento. Ecco perchè prima ho parlato di "danni" che possono sorgere ...
sui forum di seduzione e di miglioramento personale si possono notare un sacco di cose che
possono cambiare in peggio le persone o che bisognerebbe prendere almeno con le pizze,
ridimensionate, interpretate, adattate. Esempi stupidi possono essere il concetto di "premio", di
"maschio alpha", di "sicurezza di se" e "autostima", che se non opportunamente adattati e
interpretati sono controproducenti. Ad esempio il fatto che la "community" faccia diventare
strani, non è mica una cosa da prendere alla leggera! Ognuno dovrebbe avere coscienza di
quello che fa, ma è innegabile che spesso entrare in questi forum possa essere
controproducente.
Tanto per fare un esempio andatevi a leggere cos'è il disturbo narcisistico di personalità e
ditemi se con il miglioramento personale e la seduzione non si viene spinti in quella direzione
http://www.terzocentro.it/cosa_curiamo/dis...arcisistico.asp
Vabbè come al solito ho iniziato a scrivere a raffica, però penso di aver dato interessanti spunti.
Tornando ai libri di psicologia, allora... dalle informazioni che ho trovato in rete ci sarebbero un
sacco di cose interessanti da approfondire... (bada bene che questi libri non li ho letti, dico ciò
che sarebbe utile approfondire)
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si può prendere in considerazione Martin Seligman che ha fondato la psicolgia positiva e ha
scritto diversi libri, per quanto riguarda l'autostima i più quotati sono Nathaniel Branden (i sei
pilastri dell'autostima) e Marilyn J. Sorensen (scatena l'autostima) ... per l'ansia sociale e la
fobia sociale possono aiutare libri quali "come vincere l'ansia sociale" di Signe A. Dayhoff
(anche se poi a ben guardare servirebbe comunque uno psicoterapeuta cognitivocomportamentale per ottenere dei risultati, ma penso che impegnandosi ognuno possa ottenere
qualche risultato...ed è per questo che frequentiamo questo forum) ... si potrebbe prendere in
considerazione la resilienza, l'autoefficacia di albert bandura. I libri di auto-aiuto vanno
benissimo ... solo bisogna essere sempre un pochino scettici, realisti, stare con gli occhi aperti
e adattare tutto ai propri valori e alle proprie esperienze.
Alla fine comunque, da quello che ho capito, la cosa più importante è avere gli strumenti per
applicare queste cose, è per questo che ho parlato della psicoterapia cognitivocomportamentale.
Comunque, sempre per non illudere nessuno, linko quest'articolo in modo da potersi fare
un'idea su cosa vuol dire cambiare se stessi http://clinicadellatimidezza.blogspot.com/...re-dasoli.html
Messaggio modificato da lucas il Sep 25 2009, 12:26

nonno42

Sep 25 2009,
14:17

Messaggio #18

CITAZIONE(lucas @ Sep 24 2009, 21:19)

Non la prendessero sul personale quelli che amano la PNL, anzi gli chiedo di leggere bene e di
riflettere............ ........... ..........
Ovviamente molti non apprezzeranno ... che dire, non voglio imporre niente ma mi sembra
giusto dire le cose che a parer mio si avvicinano di più alla realtà.
dei nostri

Saluti...e scusate per la lunghezza del post
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 151

come dice una canzone dipende da che punto guardi il "mondo" dipende
ho piu precisamente dai risultati che tu ottieni realmente
tutto fa brodo se ti è utile, tieni a mente che i problemi che derivano dalla coscienza
tipo timidezza, vergogna, ecc sono cose che stanno in piedi tipo palafitte
basta abbattere un tronco e tutto crolla n a volte ste cose se ne vanno semplicemente
col passare degli anni
di sicuro la pnl un cancro non te lo toglie e neanche una balbuzia
insomma alla fine per problemi seri fisici, ci vuole altro
e ci vuole anche la capacita di riconoscere il reale "perche"
e poi come in tutte le cose della vita quando viene detto che la "cosa"
che ti "perseguita" magari da anni te la risolvono in 4 millisecondi
puoi star tranquillo che vai incontro al fallimento
-------------------Beatu chi lu pota, beatu chi lu zappa, na paralise secca a chi ce mette l'acqua

rubix_

Sep 25 2009,
14:57
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CITAZIONE(lucas @ Sep 25 2009, 13:22)
dei nostri
Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 533

Guarda io non sono del settore e negli ultimi anni non mi sono interessato alla psicologia ma
alla PNL

. Comunque il fatto è che ci sono tantissimi argomenti riguardanti la

psicologia, quindi bisognerebbe vedere cosa ti interessa.
Il mio impegno con la psicologia inizia solo ora, ma da quello che sto vedendo c'è tantissima
roba interessante che può essere utile al miglioramento personale. C'è da dire però che la
psicologia in generale è per lo più teorica (ma sempre utile), quello a cui vorrei interessarmi
io è come creare il cambiamento nell'individuo (ossia nella pratica che fare), e ovviamente
l'occhio è subito caduto sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale
http://www.istitutobeck.it/Clinica/TCC.asp
In poche parole avete presente quando parliamo di inner-game relativo alle convinzioni ecc.?
ecco ho letto tante cose buone nei forum di seduzione riguardo alle convinzioni, lo stato
mentale, il frame ... ma in realtà non ho letto mai niente di buono su come modificare queste
cose in maniera efficace. In realtà anche lavorando con uno psicoterapeuta è difficile
ristrutturare credenze, correggere le distorsioni cognitive ed acquisire abilità, in poche parole
ottenere un cambiamento efficace e duraturo ... figuriamoci da soli! Ecco perchè gli AFC non
riescono a migliorare, perchè non è una cosa da niente come si vuole far credere. Anzi, più
vogliamo creare un cambiamento di personalità a livello profondo e più risulta difficile.
Ad esempio la psicoterapia cognitivo-comportamentale standard risulta essere efficace nel
trattamento dell'ansia sociale/fobia sociale (cosa che qui dovrebbe interessare a tutti essendo
legata appunto all'ansia d'approccio). Se invece utilizzata per i disturbi della personalità
risulta meno efficace in quanto la personalità è una cosa che ci appartiene nel profondo, così
è stata modificata ed integrata con altri metodi creando un trattamento più complesso, la
schema therapy
http://www.francescapoggiali.com/?page_id=71
Va bene che qui si parla di personalità molto radicate e di difficile trattamento (soggetti
malati) ... ma pensate che sia così semplice cambiare se stessi senza gli strumenti adeguati?
Quello che sarebbe veramente interessante fare, è saper padroneggiare gli strumenti della
psicoterapia ma orientarli non alla cura di un disturbo ma al miglioramento e all'adattamento.
Una piccola precisazione però, se ci mettiamo a cambiare noi stessi, le nostre
convinzioni, i nostri schemi di pensiero ... siamo sicuri che ci dirigiamo nella
direzione più equilibrata e che porta i maggiori benefici?
Il rischio è che andando a toccare determinate cose per "migliorare" si finisce col creare solo
danni...cioè, quella che noi consideriamo essere ad esempio una convizione "potenziante"
può portarci ad un disadattamento. Ecco perchè prima ho parlato di "danni" che possono
sorgere ... sui forum di seduzione e di miglioramento personale si possono notare un sacco di
cose che possono cambiare in peggio le persone o che bisognerebbe prendere almeno con le
pizze, ridimensionate, interpretate, adattate. Esempi stupidi possono essere il concetto di
"premio", di "maschio alpha", di "sicurezza di se" e "autostima", che se non opportunamente
adattati e interpretati sono controproducenti. Ad esempio il fatto che la "community" faccia
diventare strani, non è mica una cosa da prendere alla leggera! Ognuno dovrebbe avere
coscienza di quello che fa, ma è innegabile che spesso entrare in questi forum possa essere
controproducente.
Tanto per fare un esempio andatevi a leggere cos'è il disturbo narcisistico di personalità e
ditemi se con il miglioramento personale e la seduzione non si viene spinti in quella direzione
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http://www.terzocentro.it/cosa_curiamo/dis...arcisistico.asp
Vabbè come al solito ho iniziato a scrivere a raffica, però penso di aver dato interessanti
spunti.
Tornando ai libri di psicologia, allora... dalle informazioni che ho trovato in rete ci sarebbero
un sacco di cose interessanti da approfondire... (bada bene che questi libri non li ho letti, dico
ciò che sarebbe utile approfondire)
si può prendere in considerazione Martin Seligman che ha fondato la psicolgia positiva e ha
scritto diversi libri, per quanto riguarda l'autostima i più quotati sono Nathaniel Branden (i sei
pilastri dell'autostima) e Marilyn J. Sorensen (scatena l'autostima) ... per l'ansia sociale e la
fobia sociale possono aiutare libri quali "come vincere l'ansia sociale" di Signe A. Dayhoff
(anche se poi a ben guardare servirebbe comunque uno psicoterapeuta cognitivocomportamentale per ottenere dei risultati, ma penso che impegnandosi ognuno possa
ottenere qualche risultato...ed è per questo che frequentiamo questo forum) ... si potrebbe
prendere in considerazione la resilienza, l'autoefficacia di albert bandura. I libri di auto-aiuto
vanno benissimo ... solo bisogna essere sempre un pochino scettici, realisti, stare con gli
occhi aperti e adattare tutto ai propri valori e alle proprie esperienze.
Alla fine comunque, da quello che ho capito, la cosa più importante è avere gli strumenti per
applicare queste cose, è per questo che ho parlato della psicoterapia cognitivocomportamentale.
Comunque, sempre per non illudere nessuno, linko quest'articolo in modo da potersi fare
un'idea su cosa vuol dire cambiare se stessi http://clinicadellatimidezza.blogspot.com/...reda-soli.html

Ti ringrazio, post molto interessante (anche se un po' lunghino

chinaski76

ma meglio così! )

Sep 25 2009,
19:57

Messaggio #20

Sinceramente non capisco tutto questo astio verso la PNL. Premetto che non sono un esperto e
non ho mai seguito dei corsi.Ho letto qualcosa su internet, poi ho comprato due libri e li ho
trovati molto interessanti, molte cose che ho letto mi paiono sensate, molte altre erano cose
che già applicavo naturalmente senza sapere di fare della PNL. Comunque non ho mai pensato
che avrei trovato la panacea per ogni male, solo qualche utile suggerimento.
Però Lucas, il tuo mi sembra l'atteggiamento di quello che è uscito da una setta e vorrebbe
partecipante

cancellare dalla sua memoria tutto quello che gli hanno inculcato. Non so quali erano le tue
aspettative e quanto ti sia fatto coinvolgere economicamente, ma un tale astio mi sembra un

Gruppo: Membri
Messaggi: 25

po fuori luogo. Addirittura sostenere che la PNL causi dei disturbi di personalità mi pare
eccessivo, al contrario se uno ha problemi di personalità che vadano oltre la paura di aprire un
set penso che ci si debba rivolgere a dei seri dottori. Per tutti gli altri non mi sembra si corrano
dei seri rischi ma neanche bisogna aspettarsi dei miracoli. Sono soltanto un po di tecniche che
una volta interiorizzate migliorano la nostra comunicazione.
Ma poi, 5 anni di pratica e teoria per poi concludere che è tutta fuffa non mi pare un tempo
ragionevole. Se vorrai raccontare più in dettaglio la tua esperienza forse potrò capire meglio
ma detta così mi pare un'assurdità. O lo capisci subito che una cosa è una truffa oppure i tuoi
obiettivi erano fuori portata fin dall'inizio e quando te ne sei accorto hai buttato il bambino
insieme all'acqua sporca.
Tutto questo naturalmente IMHO.
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