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Negli ultimi anni il cinema e la televisione hanno proposto
frequentemente storie di personaggi accattivanti e al
contempo affascinanti esperti della mente umana. In serie tv
come “Dr house”, “The mentalist” e “Lie to me” i protagonisti
non sono più semplici medici, detective o psicologi ma uomini
capaci di interpretare e manipolare il comportamento dei loro
pazienti, indagati, testimoni e clienti. Il crescente successo di
questi serial ha portato all’attenzione del grande pubblico una
figura particolare che fa della mente umana il fulcro del suo
lavoro: il mentalista.
Il mentalista nel campo dell'intrattenimento è colui che usa i 5
sensi per dare l'illusione di possederne un sesto e per far ciò è
essenziale che sappia gestire in maniera ottimale il rapporto
con lo spettatore al fine di ottenere un rapporto empatico che
abbassi le resistenze e diffidenze dello spettatore stesso.
Se vogliamo anche il rapporto medico-paziente segue un iter
molto simile. Per ottenere la fiducia dell’assistito, esporre le
varie soluzioni terapeutiche e farsi seguire nel percorso di cura l’odontoiatra deve prima capire che
tipo di persona ha di fronte, poi conquistare la sua attenzione attraverso le parole ed infine aiutarla
a vincere le sue paure. E se il mentalismo aiuta il mago ad intrattenere il suo pubblico, può giovare
anche all’odontoiatra per curare i suoi pazienti?
Ecco cosa impari in questo ebook :
PREFAZIONE
INTRODUZIONE
AL CORPO NON SI COMANDA
Il modo di stare seduti e le gambe
Le mani e le braccia
La testa e il collo
Gli occhi
La bocca
Atti di rifiuto
Atti di scarico della tensione
La prossemica
L’odontoiatra di famiglia
Per riassumere…
IL VISO NON MENTE
Le espressioni facciali
La tristezza
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La rabbia
La sorpresa
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Il dolore
Il comportamento emotivo
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IL POTERE DELLA PNL
I sistemi rappresentazionali
Il rapport
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La guida
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Il paziente: esperienza e linguaggio
Il metamodello
Le generalizzazioni
Le cancellazioni
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Il Milton Model
La psicolinguistica
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L’arte della persuasione di Aristotele
Attenzione, prego
L’Ascolto attivo
Il tavolo delle trattative
Le obiezioni
I metaprogrammi
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L’INCANTESIMO DELLA PERSUASIONE (seconda parte)
Reciprocità o regola del contraccambio
Simpatia
Impegno e coerenza
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Mister Romance
http://new.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Nella mente del serial killer
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http://new.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...
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Uno come te
http://new.beebok.info/it-1457279550/uno-come-te.html

Faye studia legge, ama avere tutto sotto controllo e fa in modo che le cose vadano
secondo i piani. Questo, fino al giorno in cui trova il suo fidanzato con un’altra.&#xa0;
Sconvolta, decide di fare qualcosa di impulsivo: una notte fuori, senza troppi pensieri.
Peccato che, sulla sua...
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