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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

cel. 348.8538600

info@gianopsiconutrizione.it

www.gianopsiconutrizione.it

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

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€ +IVA per i non soci (comprensive di quota 

di iscrizione all’Associazione Giano) 
• 250€ +IVA 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/news

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

Segreteria Scientifica
Dott. Valerio Quercia 

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

Motivazionale organizza:

5 - 6 - 7 Giugno 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 Avanzato

Destinatari



Questo corso rappresenta il seguito del corso base 

ed è progettato per sostenere i corsisti nell’affina-

re la capacità di riconoscere la presenza di 
difficoltà e la gravità di un problema relazionale.

Questo evento, rispetto al corso  base, ha un 

carattere più marcatamente pratico-esperienzia-

le ed è indirizzato a chi ha completato il corso di 
base e praticato le abilità del Colloquio Motivazio-
nale.

Il corso prevede una revisione ed integrazione dei 

contenuti del Corso Base, in particolare relativa-
mente a:
• applicazione dei principi fondamentali del     collo-

quio motivazionale
• strategie di base del colloquio motivazionale
• aggiornamento del metodo del CM in base alle 

novità emerse nella III ed. del manuale (Miller W., 
Rollnick S.,  “Il Colloquio Motivazionale” Centro 
Studi Erickson, Trento, 2014”)

• abilità complesse del colloquio motivazionale
• applicazione del metodo del CM nel lavoro con i 

gruppi. 

Finalità ed obiettivi
• Acquisizione di competenze di processo 

• Sviluppo di stili relazionali capaci di favorire, da 
parte dell’utente, una propensione al cambia-
mento in positivo

• Agevolazione di comportamenti riguardanti lo 
stile di vita, grazie al superamento di quella 
tipica ambivalenza che spesso paralizza e 
blocca i percorsi anche nel campo della salute 

Venerdì 5 Giugno
Ore 9.30 - 10.00 
registrazione partecipanti

Ore 10.00 - 13.00
Presentazione del corso
Presentazione del docente e riepilogo delle 
tematiche affrontate nel corso di base
Esperienze di applicazione del CM portate dai 
corsisti
Role play in triadi e debrief in plenaria
L’impostazione del CM come descritta nella III 
edizione del manuale: I 4 processi del CM  

Ore 14.00 - 18.00
Abilità di base nel processo “Stabilire una relazio-
ne”
Role play su “Stabilire una relazione”
Abilità di base nel processo“Focalizzare”
Role play su “Focalizzare”
Perché “Stabilire una relazione” e perché “Foca-
lizzare”?

Sabato 6 Giugno
Ore 9.00 - 13.00
Ripresa dei punti della giornata formativa prece-
dente
Abilità di base nel processo “Evocare”
Role play su “Evocare”
Abilità di base nel processo “Pianificare”

Ore 14.00 - 18.00
Role Play: Aiutare a costruire un piano di camba-
mento
Prevenire le ricadute
Strategie per prevenire le ricadute

Pianificare l’implementazione ed il manteni-
mento delle abilità motivazionali
(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore)
Role play:  Mantenere le abilità: esempio di 
supervisione professionale
Considerazioni finali sulla seconda giornata

Domenica 7 Giugno
Ore 9.00 -13.00
Ripresa dei punti della giornata formativa 
precedente
(Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i 
guidato da un conduttore)
Role play di un colloquio in plenaria con 
registrazione e riascolto critico e compilazione 
MITI

Considerazioni finali e fine del corso

Questionare ECM e questionari valutazione 
qualità del corso

Ore 11.00 | Coffee break 
Ore 13.00 | Pausa pranzo 

Programma del corsoPremessa


