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Heart of Stone al Muddy Waters 

Le Notizie di Informatutto

La prima impressione? E’ l’inconscio a suggerircela.

Ognuno di noi, quando viene a contatto con una persona, 
ha subito una prima impressione dettata dal nostro 
inconscio. 
Questa impressione è quella giusta. Nel momento in cui 
iniziamo a dialogare con questa persona, ecco che la prima 
impressione viene messa da parte e si fa posto la seconda, 
quella costruita dalla nostra parte razionale. Tutto ciò 
avviene perché in quel momento diamo ascolto alle parole 
che non ci rivelano ciò che in realtà la persona è, ma ciò 
che in realtà la persona vuol farci vedere.  
Alcuni autori, affermano che la prima impressione è quella 
che ci facciamo di una persona nei primi secondi o minuti in 
cui avviene l’incontro. In realtà in questo frangente di tempo 
si può parlare solo di seconda impressione perché le persone, nel momento in cui vengono a 
contatto con altre, si costruiscono una loro maschera, nascondendo la loro vera natura.  
La prima impressione invece è quella che noi ci facciamo prima di entrare in relazione con una 
persona. In quei secondi, possiamo percepire tutte le sfumature positive e negative, perché la 
persona non è ancora entrata nel suo ruolo, nella parte che deciderà di recitare.  
Pertanto la nostra mente inconscia sa come leggere gli aspetti psicologici delle persone, mentre 
quella conscia non ha questa abilità e per farsi un’idea, si basa sulle parole, su ciò che la persona 
comunica verbalmente.  
Al contrario degli adulti, i bambini sono abili nella lettura dei tratti psicologici delle persone, perché 
non hanno ancora “soffocato” la loro mente inconscia con la razionalità che, purtroppo, si 
presenterà in seguito, con l’educazione ricevuta dai genitori e dalla società.  
 
 
Lino Missio 
Ricercatore, psicologo, filosofo e scrittore. Ideatore della Psicofilosofia e Pioniere nella 
Consulenza filosofica in Italia.  
Si è laureato in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione presso 
l’Università di Pavia, e in Filosofia ad orientamento Psicologico e Pedagogico presso l’Università di 
Genova.  
Svolge da anni attività di Formazione, Coaching e Consulenza, in ambito Aziendale ed Individuale. 
Docente in materie psicologiche e filosofiche presso diverse strutture.  
E' Memory Trainer ed Emotion Manager, professione, quest'ultima, da lui stesso ideata e praticata 
in diversi contesti.  
Prima di dedicarsi alla professione di psicologo, è stato Fondatore e Presidente dell'Associazione 
Italiana Psicofilosofi e dell'Associazione di categoria Psicofilosofia, e Amministratore Unico del 
Centro di Formazione Psicofilosofica di Genova.  
I suoi ambiti di ricerca vertono sulla psicologia, psicofilosofia, consulenza filosofica, counseling, 
psicobioenergetica, comunicazione, tecniche di apprendimento e sulla psicofonemologia, 
disciplina di recente costituzione da lui fondata, che studia le influenze che i fonemi hanno sulle 
rappresentazioni mentali.  
E' stato Direttore editoriale della rivista "Quaderni di Psicofilosofia" e Direttore della Collana di 
Psicofilosofia per la Erga Edizioni. Ha fondato la Cieffepi Edizioni e diretto, per la stessa, la 
Collana di Psicologia.  
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Cosa vedo in te, Cieffepi Edizioni, Genova; Io preda del mio 
sosia, Erga Edizioni, Genova; Il cervello e la sua Coscienza, Erga Edizioni, Genova. 
La sua passione per la psicologia e la filosofia, e le sue capacità creative nel saper ricavare 
strategie provenienti da queste due discipline, lo hanno portato ad essere uno dei maggiori esperti 
nella progettazione e ideazione di prodotti e servizi di ogni genere. Sono molte le Aziende italiane 
e le Multinazionali che ricorrono alle sue ricerche e al suo lavoro.  
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