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Nato 1’ 1 febbraio 1966 a Venezia.
Sposato, viv a Mestre con la moglie e i due figli.
Diploma di maturità classica a Mestre nel 1985 con 60/60.
Laurea in Mdicina e Chirurgia a Padova nel 1991 con 108/110.
Specialista ii Psichiatria (Università di Padova).

Medicina
Responsabi1 di ambulatorio presso il Servizio di Psicogeriatria dell’Università di Padova
(Ospedale Geriatrico) dal 1995 al 1998.
Medico nell’Unità di Suicidologia del Centro per il Monitoraggio del Parasuicidio dell’OMS presso
l’Unìversjtà di Padova dal 1995 al 1998.
Perfezionato in Psicoterapia Breve Strategica presso la Scuola quadriennale di Terapia Breve
Strategica d Arezzo.
Perfezionatq in Ipnosi con Giorgio Nardone e Andrea fiorenza.

Docenze ,1

Insegna Ipnbsi, Psicoterapia Strategica, Psichiatria, Psicofarmacologia nelle seguenti Scuole di
specia1izzazone post-universitaria per medici e psicologi riconosciute dal MURST:

- Psicoterapìa Breve Strategica (Arezzo);
- Psic9terapia Interattiva Cognftiva (Padova);
- PsicÒterapia Cognitiva (Mestre).

Ha tenuto b tiene seminarì:
- all’Università IULM di Milano (sui temi della finzione e della psicologia dell’inganno);

al I4aster in Etica d’impresa della SDA Bocconi — Istituto Marcianum (sull’applicazione
delle logiche anomale nel problem solving);

- all’4ìccademia Navale di Livorno (sul tema “Comunicazione persuasiva”);
- all’tstituto Studi Militari Marittimi (sul tema “Comunicazione, disinformazione,

maripo1azione”).

Forze Armte
Ufficiale nedico dell’Esercito per Otto anni, con gli incarichi di:
- Dirigerte del Servizio Sanitario del 2° Grnppo/121° Reggimento Contraerea Leggera di Mestre,

(1992-1994). con i gradi di Sottotenente e Tenente del Corpo di Sahità;
- Dirigeqte del Servizio Sanitario del Reggimento Lagunari “Serenissima” di Venezia Lido e del

Presidip Militare di Venezia (1994-1997), con il grado di Capitano;
- Vice Capo Nucleo Medico e specialista psichiatra nella Commissione medica del Gruppo

Selettori del Distretto Militare di Padova (fino al 1999).
Consulente del Ministero della Difesa in qualità di medico selettore e psichiatra presso la
commissicne medico legale del Gruppo Selettori del Distretto Militare di Padova dal 1999 al 2004.

Pubblicaz%oni
autore di seguenti volumi:

- Terape apparentemente magiche. L ‘analisi illusionistica dello stratagemma terapeutico (con
Giorgio Nardone), McGraw-Hill, Milano, 2002;

- La psicoterapia come un romanzo giallo. Dal problema alla soluzione: lo psicòtèrapeutà

indag., Ponte alle Grazie, Milano, 2004;
- Tecnh!he di controllo mentale. Analisi e contromisure, Aurelia, Asolo, 2004;



- L ‘arte dell impossibile. Studi sull ‘illusionismo, Aurella, 2004;
- La mente contro la natura. Psicoterapia breve strategica dei disturbi sessuali (con Giorgio

Nardone), Ponte alla Grazie, 2005 (tradotto in lingua spagnola):
- Al gusto di cioccolato. Come smascherare i trucchi della manipolazione linguistica, Ponte alle

Grazie, 2005 (tre edizioni In quattro mesi); (tradotto in lingua spagnola):
- Arte della scena e problem solving. La comunicazione persuasiva : terapia, aziende,

organizzazioni, McGraw-Hill, 2005;
- Stratagemmi di guerra. Teoria e pratica dell ?nganno militare, Aurelia, 2005;
- Pensare ctpme un mago. Risolvere problemi con il pensiero illuslonistico, Ponte alle Grazie,

2006 (trad9tto in lingua spagnola):
- Ipnosi: reltà o fantasia? Un ‘indagine scientifica su uno dei fenomeni più controversi, edizioni

del CICAP, Padova, (curatore):
- Le astuzietdell ‘Occidente. 36 stratagemmi di saggezza europea. Ponte alle Grazie, 2007;
- Dì la cos4 giusta. Aforismi per una comunicazione strategica, Ponte alle Grazie, 2007 (tradotto

in lingua spagnola);
- 11 grano e la zizzania. Cambiare la realtà cambiando le parole, Ponte alle Grazie, 2008

(tradotto i lingua spagnola):
- Cuore mènte. Sentire, motivare e pensare per diventare migliori (con Giuliano Bergamaschi),

Editrice Universitaria Verona (2009):
- fede nella ragione. Ragionamenti sul credere, Marcianum Press, Venezia, 2010:
- Fraudologia. Teoria e tecniche della truffa (con Ruben Caris) La Scuola di Palo Alto, Milano,

2010;
- Gestire I crisi. Tecniche comunicative in emergenza (con Luca Anconelli), Edizioni Libreria

Militare, Milano, 2010;
- Andare vanti guardando indietro. filosofia del Rugby (con Mauro e Mirco Bergamasco);

Ponte alle Grazie, 2011:
- Lo sport dal collo in su. Tecniche mentali per sportivi e allenatori, Scuola di Palo Alto, Milano

2011; vipcitore del secondo premio al Concorso Letterario del CONI, 2012;
- Come un fisico fallito e uno psichiatra pentito sono andati alla ricerca delle formula scientifica

dell ‘innvazione e della creadvità e non i ‘hanno trovata, ma hanno scoperto invece qualcosa di
molto più utile e sorprendente, divertendosi un sacco. Ossia che cosa fare in pratica per
ottenere la libertà dai condizionamend, superare i confini dell ‘ordinario e innovare per
davvero rompendo I paradigmi con economia di tempi e concretezza di risultati (con
Alessandro Garofalo), Aurelia, 2011:

- Come non farsi bocciare a scuola. Trucchi e astuzie per chi non ama studiare, per chi ama farlo
e per chi ama farlo fare agli altri (con Farida Monduzzi), Salani, 2012;

- Le radici del cambiamento (con Francesco Pagnini). Aurelia, 2012;
- Come imparare a studiare, Salani, Milano, 2013;
- Persua.ione estrema. TecnIche avanzate di influenzamento a distanza, in press per Libreria

Militar, Milano (pubblicazione prevista nel febbraio 2013).

Attività scientifica
Ha presentato la relazione “La tecnica della Misdirection nello stratagemma terapeutico” al 90

Congresso della European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine,
Roma, 2002.
Ha tenuto;, il workshop “Stratagemmi contro il delirio” al Primo Congresso Internazionale di
Terapia Stkategica e Sistemica, Arezzo, 2003.
Ha tenuto il seminario “Terapia breve dei disturbi sessuali” al Secondo Congresso Internazionale di
Tèrapia Sfràtegica e Sistéiiìià,Arzzò, 2005. Néllo stéo ongressò è stàtEò irMtatò t5are
alla Tavola Rotonda dei massimi esperti mondiali della psicoterapia strategica e sistemica,



discutendo in veste di relatore sul tema “Adattamento e modulazione della tecnica nella terapia
breve strategica”.

Studioso di neronsioiogia della scrittura e di grafologia morettiana, allievo di p. Giovanni Luisetto
(discepolo di pirolamo Moretti). Ha pubblicato (con Maddalena Botteri) i seguenti articoli (sui
fondamenti neurofisfologici ed epistemologici dello studio della comunicazione non verbale nella
scrittura, e rei4tive applicazioni nei contesti cimici) nella rivista “Scrittura” dell’Istituto Grafologico
“G. Moretti” di Urbino;
- Aspetti della modulazione delle afferenze propriocettive nella esecuzione del gesto grafico, 76,

1990
- Integrazio4ìe cerebellare dell’output corticale motoria: rilievi grafologici, 79, 1991
- Aspetti dij neuropsicologia e neurofisiologia delle aree corticali preftontali relativamente

all ‘esecuzlpne del gesto grafico, 80, 1991
- Note sulla Lfìsiologia dei segni Curva, Angoli e Aste, 82-83, 1992
- Tre segni r(iorettfani in relazione alla fisiologia della motricità grafica, 86, 1993
- I tempi di teazione nella grafologia morettiana, 91, 1994
- Grafologi4 e psicologia medica. Alcune riflessioni, 111, 1999
- Grafologi4 psicopatologica. L’approccio morettiano alla nosografia psichiatrica e

1 ‘epistemo’ogia costruttivista, 114, 2000
- L ‘antropo4ogia morettiana: una prospettiva cibernetica, 116, 2000
- Sul concetf’o di energia, 117, 2000
- fondameid del valore psicodiagnos&o della grafologia. Un ipotesf sul valore semeiologico

del segno inorettiano, 118, 2001
- Ancora su( tema: è scienza la grafologia?, 126, 2003
In “Grafo1ogi medica” ha pubblicato;
- L ‘ernpatianel pensiero morettiano. Una prospettiva neurobiologica, 3-4, 2000.
In “Graphology” (rivista della Academy of Graphology di Londra):
- fundamerìtal princiles of a psycho-diagnostic value of graphology An hypothesis on the

semiological value ofliorettl theoiy, 64, 2003
In “Scienze Uiriane e Grafologia”:
- Il ruolo dellà fisiologia nella validazione del metodo moretdano, 1, 2004.
In “Attualità grnfologica”;
- Segni moretilani e stile di risposta immunitaria a stress psicosociale. Studio con immunoglobuline
di secrezione, CXIII, 3 (92) Luglio-Settembre 2004, 67-73.
Autore del volume “Modelli fisiologici in grafologia morettiana”, prefato da p. Giovanni Luisetto e
attualmente in revisione.
Ha tenuto una relazione al Congresso Internazionale di Grafologia Bologna 2000 su “Grafologia e
reazione immifriltaria allo stress”, presentando uno studio di correlazione tra stress psicosociale,
anticorpi e mi9romotricità grafica.
È stato invitatp dall’Università di Urbino e dall’Associazione Grafologica Italiana a tenere una
relazione pressp la Cattedra Internazionale di Grafologia (Mondolfo, 2003), suI tema “Il ruolo della
fisiologia nella validazione del sistema morettiano”.

Ha partecipatc nel 2002 al primo corso nazionale per InvesUgatori del Paranormale tenuto dal
CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale).
E consulente tcnico ufficiale del CICAP dal 2006.
Ha tenuto una relazione su “Psicopatologia e paranormale” al convegno organizzato dal CICAP a

_faovanelQ3, ..,

È collaborator della rivista “Scienza & Paranormale”, organo ufficiale del CICAP, per la quale ha
scritto i seguerU articoli:
- Gli avvoltoi del lutto



- Ipnologia della vita quotidiana.
- Grafologia.
- Rapine “sòtto ipnosl “. Autopsia psicologica di una truffa da strada
Ha ricevuto dal CICAP l’incarico di curare il volume “Quaderno del CICAP n.° 8” (2006), dedicato
all’ipnosi.
Ha scritto, perila presentazione di Piero Angela, il testo di “Serata Magia. Un viaggio nel mistero tra
arte e scienza”, spettacolo teatrale presentato al Teatro Verdi di Padova in occasione del X
Convegno Naionale del CICAP (ottobre 2006).
Sui temi dellal psicologia dell’inganno ha realizzato, in collaborazione con l’Università di Padova,
lo studio sprimentale Importanza dell ‘attentional blink nell ‘inganno efficace. Una ricerca
ecologica.
Presidente del comitato organizzatore del convegno “Condizionare le menti: comunicazione,
persuasione, nanipolazione”, a cura del Rotary Club Venezia Mestre Torre (Mestre, 2004), dove ha
tenuto una relazione sulla manipolazione mentale.
Ha tenuto la rélazione “Come non essere f***ti. Nuove prospettive neuroscientifiche per lo studio
dell’inganno” durante la Vifi Settimana Internazionale della Polizia dell’International Police
Assocfation (Jesolo, 2011).

Attività artistfFa
1. Musica
Ha studiato omposizione con il maestro Vittore Ussardi, ottenendo la licenza in Armonia
Principale ai qonservatorfo “Benedetto Marcello” di Venezia, presso il quale ha poi sostenuto esami
fino al corso medio di Composizione. Ha quindi completato gli studi di Composizione come allievo
interno nel qonservatorio “Cesare Pollini” di Padova nelle classi dei Maestri Fabio Crosera
(Contrappunto e Fuga) e Giovanni Bonato (Orchestrazione e Composizione Contemporanea)
diplomandosi bon il massimo dei voti e la lode.
Ha orchestrato per Banda militare lo storico Inno dei Lagunari, eseguito pubblicamente per la prima
volta a Venezia nel corso del Giuramento Solenne dei Lagunari (luglio 1996).

Sono state pubblicamente eseguite:
- «Inno a Strembo” per coro a voci miste
- “Invito alia festa” per coro a voci dispari
- “Fuga” per Quartetto d’archi
- “Annuncikzione”, per soprano, archi, percussioni e coro misto
- “La visita $li Maria a Elisabetta” per soprano, violino e violoncello barocchi, organo

‘“La presentazione di Gesù al tempio” per soprano, violino e violoncello barocchi, organo.

2. Teatro (illu.ionismo)
Cultore di illiksionismo e prestidigitazione e socio del Club Magico Italiano, del cui Consiglio
Direttivo è mebro dal 2004.
Si è esibito c4ne semiprofessionista fino al 2001 con un numero di illusionismo da scena di dodici
minuti.
Oltre ad avere pubblicato il volume “L’arte dell’impossibile”, collabora alla rivista di illusionismo
“Magia Moderna” (organo ufficiale del CMI), per la quale ha scritto i seguenti articoli:

Un museo trii fantastiche visioni
Un ritratto grafologico di San Giovanni Bosco, patrono dei prestigiatori
Una ghiotta novità editoriale
Maghi ch hanno fatto la storia
Ingannare gli ingannatori, ovvero come un genio della psichiatria finì gabbato da un
ilusiorrist
Ritratto di un prestigiatore. Antonio Barlese
A nn!itH1i e profeti di sventura



- Divagazioni etimologiche
- BrachettL Ciak!, si gira.
e alla rivista “Magia” (del CICAP), per la quale ha scritto:
- Gioco, finzione e manipolazione. Per una neurobfologia dell ‘illusionismo (1: 169-172);
- Misdirection (2, 3). Questo studio è stato definito da Massimo Polidoro (segretario nazionale del

CICAP) “ilprimo studio fmora realizzato a questi livelli di trattazione scientifica”;
- L ‘arte nera. Illusionismo e inganni militari (4):
- Iprecursorf di Hollywood. Macchinistica teatrale nell’opera barocca (7);
- Criteri psicologici nella scelta degli spettatori (8):
- Psico(pato,logia del ;nagicomio (9);
- L ‘influenzamento subliminale. Analisi della forzatura classica (10)
- Truffe e illzsionismo (11)
- Ansia da plcoscenico (12).

3. Sceneggiatuza
Ha scritto, perla presentazione di Piero Angela, il testo dello spettacolo teatrale “Serata Magia”,
tenutosi al Teatro Verdi di Padova (ottobre 2006).

Consulenza e ormazione
Dal 2004 concuce seminari e corsi di formazione per aziende nazionali e multinazionali ed enti
pubblici sui terfii:
- Problem solvng non convenzionale. Logiche non ortodosse nell’approccio ai problemi personali e
lavorativi;
- Teoria e tecnfra dello stratagemma. Psicologia e filosofia del ruse de guerre applicato ai contesti
extrabellici;
- Tecniche e prcedure di comunicazione persuasivo-ipno&a;
- Pensare l’ingnno. Individuare le condotte ingannevoli nei contesti conflittuali;
- Strumenti non ordinari per l’innovazione e la creatività.
Tra i suoi clienf: ACTV, Baxi, Calzedonia, Ermenegildo Zegna, fossil, GPI, Infocamere, Marzotto,
Ordine degli ?vvocati di Rimini, Pirelli, Poste Italiane, Rotomec, San Benedetto, Siemens VAI,
Studio Mantovani, Technogym, Unilever, Vygon.
È consulente prsonale di manager, atleti, allenatori e artisti di livello internazionale.



“D” for Deception
Seminario pratico sull’inganno

Scopo del seminario è aumentare le capacità di “pensare l’inganno” addestrando a “pensare come
un ingannatore”. Le principali abilità mentali richieste all’ingannatore sono la capacità dì pensare al
di fuori degli schemi convenzionali e la capacità di concepire e concretizzare azioni e
comportament che hanno lo scopo di nascondere il vero ed esibire il falso.

Obiettivi: appendere gli elementi che caratterizzano l’inganno efficace; apprendere i processi di
pensiero necessari a ideare, pianificare e condurre un inganno efficace; apprendere a usare tali
processi in sedé di analisi volta a individuare inganni messi in atto dall’avversario.

Contenuti: principi fondamentali dell’ inganno; caratteristiche specifiche dell ‘inganno efficace;
nozioni fondamentali di prassi ingannatoria; tecniche basilari e avanzate di controllo
dell’attenzione applicazione pratica delle tecniche di inganno efficace; pianificazione ed
esecuzione di inganni; individuazione dell’inganno; tecniche mentali di rottura dei paradigmi;
tecniche per incrementare il pensiero non convenzionale e l’invenzione estemporanea.

Metodologia didattica: prevalentemente basata sul learning by doing prevede analisi di casi reali,
laboratori guidati, simulazioni e sperimentazioni in aula.

Tìmfng: una o due giornate di Otto periodi di 50’ (Uming modificabile in base alle richieste
dell’Ente).

Formatore: M4tteo Rampin, psichiatra, già ufficiale medico in SPE dell’E.I.

Principale bibliografia di riferimento:
Breuer, W.B. (001), Deceptions of World War IL John Wiley & Sons, New York.
Cave Brown, At (1976), Una cortina dl bugie, Arnoldo Mondadori, Milano.
Crnickshank, Ch. (1980), Deception in World WarIL Oxford University Press, New York.
Dewar, M. (1989), The art ofdecepdon in warfare, David & Charles
Hesketh, R. (2000), Fortitude. The D-Day deception campaign, Overlook Press, New York.
Howard, M. (195), Strategic deception in the Second World War, W.W. Norton & Company, New
York.
Gerard, Ph. (20b2), Secret soldiers. The story of World War II’s heroic army of deception, Dutton,
The Penguin Cipup, New York.
Latimer, J. (2001), Deception in war, The Overlook Press, Peter Mayer Publisher, Inc., Woodstock
&New York.
Rampin, M. (2(04), L arte dell ‘impossibile. Studi sull ‘illusionismo, Aurelia, Asolo.
Rampin, M. (2004) TecnIche di controllo mentale. Analisi e contromisure, Aurelia, Asolo.
Rampin, M. (2005), Arte della scena e problem solving. La comunicazione persuasiva:
psicoterapia, aziende, organizzazioni, McGraw-Hill, Milano.
Rampin, M. (20p5), Stratagemmi di guerra. Teoria epratica dell’inganno militare, Aurelia, Asolo.
Rampin, M. (2005), Misdfrection, in Magia, nn. 2 e 3, edizioni del CICAP.
Rampin, M. (2007), Le astuzie dell ‘Occidente. 36 stratagemmi di saggezza europea, Ponte alle - —

..‘.Grazje,Mfljio;t
Reit, S. (1978)1 Masquerade. The amazing camouflage deceptlons of World War IL Hawthorn
Books, Inc., Nev York.



Tecnologia dell’ influenzamento
Seminario pratico sulla comunicazione persuasivo-ipnotica

Obiettivi: apprendere i principi fondamentali della comunicazione ipnotica; apprendere le tecniche
di ipnosi coperta e conversazionale utilizzabili in situazioni di influenzamento, con particolare
riferimento all’ estrazione coperta dì informazione e al supporto agli interrogatori.

Contenuti: principi fondamentali dell’ipnosi moderna; che cosa si può realisticamente ottenere con
J’fpnosi; ipnosi indiretta e conversazionale; ipnosi nascosta o coperta; ipnosi conversazionale;
tecniche fpnot.iche di osservazione; applicazione pratica delle tecniche ipnotiche all’interazione
ordinaria; usi 1ell’ipnosi nell’interrogatorio e nell’estrazione coperta di informazioni; tecniche e
principi di resistenza al linguaggio ipnotico; influenzamento in situazioni non ordinarie; autoipnosi.
Aspetti etici e kleontologici.

Metodologia didattica: prevalentemente basata sul learning by doing prevede analisi di casi reali,
laboratori uidti. simulazioni e sperimentazioni in aula.

Timing: una due giornate di otto periodi di 50’ (timing modificabile in base alle richieste
dell’Ente), i

Formatore: vatteo R&mpin, psichiatra, già ufficiale medico in SPE dell’E.I.

Principale bibliografia di riferimento:
Rampin, M. (2004) Tecniche di controllo mentale. Analisi e contromisure, Aurelia, Asolo.
Rampin, M. (?004), La psicoterapia come un romanzo giallo. Dal problema alla soluzione: Io
psicoterapeuta1ndaga, Ponte alle Grazie, Milano.
Rampin, M. (2005), Arte della scena e problem solving. La comunicazione persuasiva:
psicoterapia, aziende, organizzazioni, McGraw-Hill, Milano.
Rampin, M. (205), Stratagemmi dl guerra. Teoria epratica dell’inganno militare, Aurelia, Asolo.
Rampin, M., Nardone, G. (2002), Terapie apparentemente magiche. L’analisi illuslonistica dello
stratagemma trapeutico, McGraw-Hill, Milano.
Rampin, M (005), Al gusto di cioccolato. Come smascherare i trucchi della manipolazione
linguistica, Poite alle Grazie.
Rampin, M. (2006), Ipnosi: realtà o fantasia? Un ‘indagine scientifica su uno dei fenomenj più
controversi, edIzioni del CICAP, Padova, (curatore).
Rampin, M. (007), Dì la cosa giusta. Aforismi per una comunicazione strategica, Ponte alle
Grazie.
Rampin, M. (2008), Il grano e la zizzania. Cambiare la realtà cambiando le parole, Ponte alle
Grazie.
Rampin, M. (2Q09), Cuore mente. Sentire, motivare e pensare per diventare migliori (con Giuliano
Bergamaschi), Editrice Universitaria Verona.
Rampin, M. (2010), fraudologia. Teoria e tecniche della truffa (con Ruben Caris) La Scuola di
Palo Alto, Milano.
Rampin, M. (2l1 1), Gestire la crisZ Tecniche comunicative in emergenza (con Luca Anconelli),
Edizioni Librecia Militare, Milano, 2010;
Rampin, M. (2011), Lo sport dal collo in su. Tecniche mentali per sportivi e allenatori, Scuola di
Palo Alto, Milaìio 2011.
Rampin, M. (20i2), Le radici del cambiamento

—- Persuasione etrema. Tecniche avanzate di influenzamento a distanza, in press per Libreria
Militare, Milan9 (iubblicazione prevista nel febbraio 2013).



La mente come arma
Seminario pratico sugli strumenti mentali in situazioni di Interesse

Obiettivi: fornire gli strumenti pratici necessari a utilizzare consapevolmente le risorse individuali
(cognftive ed motive) per utilizzare la propria mente come strumento strategico, tattico e tecnico
nelle situazioni di interesse dei Discenti, con particolare riferimento all’influenzamento
interpersonale e alla gestione delle resistenze e delle situazioni critiche.

Contenuti: noioni di scienze del comportamento utili ai Discenti; linee guida per incrementare,
espandere e consolidare le abilità e le risorse implicate nei processi di influenzamento
interpersonale, nel problem solving estemporaneo, nella gestione delle crisi emotive
(dell ‘interlocutore e dell’operatore), nell’induzione inapparente di comportamenti,
nell ‘improvvisazione di comportamenti utìli.

Metodologia ddatt1ca: prevalentemente basata sul learning by doing prevede analisi di casi reali,
laboratori guidafi, simulazioni e sperimentazioni in aula.

Timing: una o! due giornate di otto periodi di 50’ (timing modificabile in base alle richieste
dell’Ente).

Formatore: Matteo Rampin, psichiatra, già ufficiale medico in SPE dell’E.I.

Principale bibliografia di riferimento:
Rampin, M. (20Ò4) Tecniche di controllo mentale. Analisi e contromisure, Aurelia, Asolo.
Rampin, M. (?005), Arte della scena e problem solving. La comunicazione persuasiva:
psicoterapia, aziende, organizzazioni, McGraw-Hill, Milano.
Rampin, M. (2005), Stratagemmi di guerra. Teoria e pratica dell’inganno militare, Aurella, Asolo.
Rampin, M. (2004), La psicoterapia come un romanzo giallo. Dal problema alla soluzione: lo
psicoterapeuta indaga, Ponte alle Grazie, Milano.
Rampin, M. (2005), Stratagemmi di guerra. Teoria e pratica dell ‘inganno militare, Aurelia.
Rampin, M. (2010), Fraudologia. Teoria e tecniche della truffa (con Ruben Caris) La Scuola di
Palo Alto, MilanÒ.
Rampin, M. (2011), Gestire la crisi. Tecniche comunicative in emergenza (con Luca Anconelli),
Edizioni Libreria Militare, Milano, 2010;
Rampin, M. (2011), Lo sport dal collo in su. Tecniche mentali per sportivi e allenatori Scuola di
Palo Alto, MIlanà 2011.
Rampin, M., Pei*uasione estrema. Tecniche avanzate di influenzamento a distanza, in press per
Libreria Militare, vIilano (pubblicazione prevista nel febbraio 2013).


