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Abstract 

I recenti fa                                                                                      
                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                             
consumata                                                                                              
                                      (o almeno sospettavano), ma non hanno mai mosso un dito. Si sa 
                         “          ”                                                          “         ” 
                                                                                           (secondo una 
      “           ”)                                                                                   
senza neppure mascherare il loro profondo disprezzo.  
                               , giorno dopo giorno, schiaffo dopo schiaffo, umiliazione dopo 
umiliazione, al fianco del loro aggressore?  
                                                                   na volta scampato il pericolo di 
venire picchiate, assassinate, bruciate, acidificate, proprio da quel medesimo soggetto? Per rispondere 
a questi inquietanti quesiti occorre fare un viaggio nella mente delle donne che amano troppo uomini 
che le odiano e no                                                                                  
                                                                                              
“       ”                                                                                                 
                         “                        ”                                                    
                                                . Almeno per chi non si trova stritolato nelle maglie di 
questo genere di relaz                                                           “             ”  
“         ”  “                                       ”   “               ”   
A volte ci si trova davanti a storie di anni di violenza somministrata a piccole dosi nei confronti di 
                                                                                                          
                                                                  , appare nel momento in cui si affronta 
la chiusura della storia e in questo caso sp                                                   , che in un 
                                                                                                         
a gestire tratti patologici che non riconoscono e quindi finiscono inesorabilmente per esserne vittime.  
                                                                                                
                                                                                               
                                         , attra                                                        
                , principalmente, il senso di colpa e il desiderio di approvazione/riconoscimento. Sono 
queste infatti le due principali leve su cui il manipolatore punta per ottenere potere sul suo t         
                                                       .  
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                                              “     ”                                           
                                                            . Certo, si tratta di forme di 
ma                                                                                                   
                                          : quando serve per sopraffare un altro soggetto o per portarlo a 
fare qualcosa di offensivo, lesivo o fortemente co                                                    
maligna.  
Riconoscere i manipolatori affettivi: dal narcisista perverso allo psicopatico sessuale - strumenti per 
riconoscere e gestire una relazione affettiva disfunzionale 
Fornire alle persone una mappa                                                                      
                                                                                                   
capire dove ci si trova e soprattutto di riconoscere chi sta seduto nel sedile accanto a noi.  
I segnali che fino ad allora erano state delle spie lampeggianti, diventano rosse spie fisse e il motore 
viene irrimediabilmente danneggiato prima di riuscire a fermarsi.  
                                                                    , e che                                  
                                                                                                     
                                                                                                    
                      a non accorgersene in tempo significa: non averne altro, di tempo!  
Questo tipo di seminario può essere frequentato da chiunque, grazie allo stile divulgativo semplice ma, 
nel contempo, estremamente efficace e basato su esempi pratici.  Senza contare che la consapevolezza 
                                                                                                        
                                                                                                        
separarsi. 
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