
I volumi inclusi nel cofanetto rappresentano 
l’insieme delle ricerche scientifiche basate sulle metanalisi

disponibili, sui fattori che potenziano gli effetti 
della relazione psicoterapeutica. Sono illustrati 

gli interventi metodologici e trasformativi a prova 
di evidenza per una maggiore efficacia 

ed efficienza dei trattamenti. 
Una miniera di informazioni indispensabili 

per i ricercatori e i professionisti che desiderino 
personalizzare il rapporto clinico adattandolo 

alle caratteristiche specifiche e uniche 
di ogni paziente per ottimizzare processi ed esiti.
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Un testo utile per professionisti
Psicoterapeuti e Counselor,
ugualmente d’interesse per 

i loro utenti. Il volume evidenzia 
la specificità dei rispettivi 

processi formativi e distingue 
le competenze e gli obiettivi

di due professioni che includono 
convergenze e metodologie 

differenziate nelle forme, 
nell’intensità e nelle 

prassi d’intervento.

Le recenti ricerche sulla valutazione dei risultati in psicoterapia 
confermano l’efficacia dell’alleanza terapeutica 
come il più importante “fattore comune” e predittore 
degli esiti nei diversi modelli di trattamenti.
Il testo descrive come identificare e mantenere 
una buona alleanza anche riparando le rotture,
nei seguenti indirizzi terapeutici: psicodinamico, 
interpersonale, cognitivo-comportamentale, 
umanistico, di coppia, famigliare e di gruppo.

Cosa deve sapere un professionista 
della relazione d’aiuto per sviluppare 
al meglio la propria attività? Cosa è
importante conoscere delle 
altre discipline per costruire una 
professione solida e duratura nel
tempo? Marketing, personal brand,
leadership, strategie di promozione
via web, sono abilità descritte 
in questo testo. Il web 2.0 
promuove le professioni di aiuto
con una proposta di integrazione fra i
diversi saperi sviluppando nuove
competenze e capacità indispensabili
per raggiungere il successo 
nell’attività professionale.
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