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Associazione GIANO

c/o Centro“Il Sagittario” Strada Statale del Santo, 3

S. Giorgio delle Pertiche (PD)

P.IVA 03874070240 | C.F. 91040040247

info@gianopsiconutrizione.it

www.gianopsiconutrizione.it

    

    D.ssa Anna Popeo

Psicologa Psicoterapeuta | cel. 348.8538600

    D.ssa Jessica Benacchio

Dietista | cel. 349.3662501

Medici, Psichiatri, Psicologi-psicoterapeuti, 
Dietisti, Infermieri Professionali, Assistenti Sociali, 
Educatori Professionali, Laureati in Scienze 
Motorie, Fisioterapisti, Scienze dell’Educazione e 
Scienze dalla Comunicazione
Tirocinanti (laureati in psicologia), studenti in 
Psicologia,Dietistica, Scienze dell’Educazione, 
Scienza della Comunicazione, Servizio Sociale

Modalità di 
partecipazione
È richiesta l’iscrizione obbligatoria.
L'iscrizione deve essere effettuata compilando 
l’apposito Modulo scaricabile dal sito www.gia-
nopsiconutrizione.it/news ed inviandolo via 
posta elettronica a info@gianopsiconutrizione.it 
unitamente alla relativa copia di avvenuto 
pagamento (ricevuta del bonifico bancario).

Modalità di 
pagamento
Il versamento della quota d’iscrizione deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c 1000/00079199, Banca Prossima S.p.A. 
Filiale di Milano.
IBAN : IT20C0335901600100000079199

Costi
• 300 € per i non soci (comprensive di quota di 

iscrizione all’Associazione Giano) 
• 250 € per i soci dell’Associazione GIANO e soci 

ANDID
• 100 €  per studenti, laureandi, tirocinanti

Il corso è stato accreditato ECM per 
tutte le figure professionali|25 crediti
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione.

Tutte le informazioni sul corso verranno aggiorna-

te regolarmente sul sito dell’Associazione Giano  

www.gianopsiconutrizione.it

Relatore | Dott. Valerio Quercia
Assistente Sociale, Specialista, Formatore al 

Colloquio Motivazionale dal 2001 e membro del 

Motivational Interviewing Network of Trainers

Iscrizioni e informazioni
info@gianopsiconutrizione.it

Segreteria organizzativa
D.ssa Anna Popeo | cel. 348.8538600

D.ssa Jessica Benacchio | cel. 349.3662501

Segreteria Scientifica
Dott. Valerio Quercia 

L’Associazione GIANO in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Colloquio 

Motivazionale organizza:

6 - 7 - 8 Febbraio 2015

presso la sede di Associazione GIANO
S.S. del Santo, 3|San Giorgio delle Pertiche (PD)

Con il Patrocinio di:

       Comune
       di
       San Giorgio
       delle Pertiche

Il Colloquio Motivazionale
- Corso Base -

Destinatari



Il Colloquio Motivazionale è “uno stile di 
comunicazione collaborativo e orientato, che 
presta particolare attenzione al linguaggio del 
cambiamento, progettato per rafforzare la 
motivazione personale e l’impegno verso un 
obiettivo specifico, attraverso la facilitazione 
dell’esplorazione delle ragioni proprie della persona 
per cambiare, il tutto in un’atmosfera di 
accettazione di aiuto”. 
Introdotto nella pratica clinica da William R. Miller e 
Stephen Rollnick, è da anni riconosciuto come uno 
dei più potenti strumenti professionali per gli 
operatori sociali, sanitari ed educativi.

Originariamente applicato nell’ambito delle 
dipendenze patologiche, il colloquio motivazionale 
è ora sempre più utilizzato in svariati contesti 
“terapeutici”.
Quando le persone devono smettere di assumere 
sostanze dannose (alcool, fumo, droghe leggere o 
pesanti) o quando devono fuoriuscire da 
comportamenti a rischio (gioco d’azzardo, 
shopping, internet, videogiochi, pornografia, ecc.); 
quando i pazienti con malattie croniche devono 
essere aiutati a impostare programmi alimentari, 
motori o farmacologici impegnativi, in tutti questi 
ambiti, e altri ancora, il colloquio motivazionale 
permette di impostare l’intervento in modo 
empatico e non giudicante.

Finalità ed obiettivi
Il corso permette di approfondire la dinamica del 
cambiamento secondo il modello di Miller e 
Rollnick, capire come rapportarsi agli 
utenti/pazienti secondo un’ottica 
“centrata-sul-cliente”, sviluppando un’abilità 
d’ascolto riflessivo. 

Venerdì 6 febbraio
Ore 8.30 - 9.00 
registrazione partecipanti

Ore 9.00 - 13.00
Presentazione del corso
Presentazione del docente e dei partecipanti e 
aspettative
Cosa motiva le persone a cambiare, 
brainstorming
Esercizi in piccoli gruppi e plenaria: 
atteggiamenti spontanei
Trappole e blocchi della comunicazione

Ore 14.00 - 18.00
Principi del colloquio motivazionale
• Abilità del colloquio motivazionale: ascolto 
riflessivo
Dimostrazione pratica sull’ascolto riflessivo
Esercizio in triadi: ascolto riflessivo, debriefing
Esercizio in plenaria: simulazioni di colloqui 
professionali o real life in cui si sperimentano le 
abilità del colloquio motivazionale
Diversi tipi di ascolto riflessivo
Esercizio in triadi: ascolto riflessivo, debriefing 
sull’esercizio

Sabato 7 febbraio
Ore 9.00 - 13.00
Sintesi argomenti prima giornata
•Abilità del colloquio motivazionale: le domande 
aperte 
Esercizio in triade: integrazione ascolto riflessivo e 
domande, debriefing
Abilità del colloquio motivazionale:  riassunti
Esercizio: effettuare riassunti, debriefing
•Abilità del colloquio motivazionale: sostenere e 
confermare
Esercizio: sostenere e confermare, debriefing

Ore 14.00 - 18.00
Simulazioni di colloqui professionali o real life in 
cui si sperimentano le abilità del colloquio 
motivazionale
Riconoscere le affermazioni nella direzione del 
cambiamento
• Abilità del colloquio motivazionale: evocare 
affermazioni nella direzione del cambiamento
Esercizi in plenaria: riconoscere le affermazioni 
nella direzione del cambiamento
• Abilità del colloquio motivazionale: 
rispondere alle affermazioni nella direzione del 
cambiamento
Esercizio: rispondere alle affermazioni nella 
direzione del cambiamento

Domenica 8 febbraio
Ore 9.00 -13.00
Sintesi argomenti seconda giornata
Riconoscere le resistenze
Rispondere alle resistenze
Esercizi in gruppi: rispondere alle resistenze
I 4 processi del CM 
Abilità di base da utilizzare nei 4 processi
Esercizio in fish bowl: applicazione dei 4 
processi del CM
La comunicazione di informazioni
Considerazioni finali e chiusura del corso

Questionare ECM e questionari valutazione 
qualità del corso

Ore 11.00 | Coffee break 
Ore 13.00 | Pausa pranzo 

Programma del corsoPremessa


