
 

Cognome __________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________ 

Codice Fiscale  

Partita Iva ___________________________________________ 

Qualifica professionale_______________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________ 

CAP____________________Località_____________________________ 

Tel. __________________ Cell. _________________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

Data ______________________________________________________ 

 Firma _____________________________________________________ 

Modalità di pagamento: 

Il versamento della quota d’iscrizione deve essere ef-
fettuato mediante bonifico bancario al seguente      
CODICE IBAN: Associazione GIANO Banca Prossima 
SpA Filiale Milano IT 20 C 03359 01600 
100000079199, segnando come causale:  
Iscrizione corso “La comunicazione motivante nella 
terapia di sovrappeso e obesità”  
 
La scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno essere 
inviate alla segreteria organizzativa. 
  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGs N. 196/03 

E D’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 

sulla privacy, da parte dell’Associazione, dei suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori per finalità di: Servizio 

associati, marketing, pubblicità, promozione ed informazione, analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione 

della clientela, revisioni, archiviazione dei dati storici. Potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La 

riguardano, ottenere indicazione della loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, 

integrare o cancellare, a seconda dei casi ed opporsi alla loro utilizzazione (art.7 del D.Lgs 196/03), rivolgen-

dosi al titolare in ogni modo e forma. 

Titolare al trattamento dei dati è il Centro di Riabilitazione Nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri, Piazza Pirandello, 
8—98060 Oliveri (ME), e-mail: info@centrodiriabilitazionenutrizionale.it; tel.:0941313999. 

 

Data ____/____/________ 

  

Firma _____________________________ 

Dove ci troviamo 

 

Scheda di iscrizione 

Segreteria organizzativa 

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

S. Giorgio delle Pertiche (PD) 

info@gianopsiconutrizione.it 

 

D.ssa Anna Popeo - Presidente Associazione Giano - 

Tel. 348.8538600 

Convenzione alberghiera 

Tutti i partecipanti possono usufruire di tariffe agevolate 

presso le strutture alberghiere convenzionate:  

HOTEL AL PINO VERDE   

Camera singola € 50,00  

Camera doppia € 60,00  

Camera doppia/matrimoniale  € 75,00  

www.hotelpinoverde.it -  info@hotelpinoverde.it Tel. 049/ 9314299  

HOTEL E RESIDENCE ROMA   

Camera singola € 40,00  

Camera doppia € 50,00  

Camera doppia/matrimoniale  € 65,00   

www.albergoresidenceroma.it - info@albergoresidenceroma.it - 049/9314301  



Programma del corso A chi è rivolto 

Quote  di iscrizione 

 

Chi si occupa di sovrappeso conosce le difficoltà a 

mantenere i pazienti in terapia e aderenti al pro-

gramma proposto. 

E' frequente assistere a persone che abbandonano 

il trattamento entro le prime quattro settimane dal 

suo inizio. Appuntamenti saltati senza preavviso, 

incontri disdetti ricorrendo a bizzarre motivazioni, 

sono la regola e non l'eccezione in un ambulatorio 

di nutrizione clinica. 

“Come si può aiutare un paziente a seguire meglio 

i consigli e a non abbandonare precocemente il 

programma?” è la domanda che uno specialista si 

pone più frequentemente.  

La realtà è che cambiare il proprio stile di vita è 

difficile. Tuttavia, oggi sappiamo con certezza che 

il terapeuta è in grado di influenzare questo cam-

biamento, favorendolo o bloccandolo. Molte ricer-

che dimostrano che il modo in cui il terapeuta par-

la, ciò che sceglie di dire e il suo atteggiamento 

nei confronti del paziente, possono condizionare la 

decisione di iniziare un trattamento e di seguirlo 

con costanza. 

Il corso di formazione proposto fornisce ai parteci-

panti le abilità di base a modificare il proprio ap-

proccio al paziente, potenziandone le motivazioni 

al trattamento.  

Apprendere i principi della “comunicazione moti-

vante” è un metodo indispensabile per ogni pro-

fessionista impegnato nella modifica dello stile di 

vita. 

  

 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE  

09.00 - 17.30 

  Registrazione dei partecipanti 

♦ Presentazione dei partecipanti 

♦ La comunicazione motivante nella terapia dell’Obesità: 

evidenze scientifiche e nostra esperienza  

♦ Definizione di motivazione e di comunicazione motivante  

♦ La filosofia della Comunicazione Motivante  

♦ Gli strumenti della Comunicazione Motivante  

♦ Esercitazioni sugli strumenti: ascolto dinamico semplice e 

complesso, domande, riassunti, espressioni di sostegno 

♦ Le domande chiave  

♦ Esercitazioni sulle domande chiave 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 

 

Ore 09.00 - 17.30 

♦ Le affermazioni dimagranti  

♦ Evocare le affermazioni dimagranti  

♦ Ampliare le affermazioni dimagranti  

♦ Dare consigli  

♦ Le affermazioni contrarie al dimagrimento  

♦ Come rispondere alle affermazioni di resistenza  

♦ Il primo colloquio  

♦ Esercitazione sul primo colloquio (role playing) 

 

Il corso è rivolto ad un numero massimo                  

di 25  partecipanti: Medici - Biologi Nutrizionisti -    

Dietisti - Psicologi - Studenti in dietistica.  

 

Materiale consegnato 

Ai partecipanti verrà consegnato un dvd contenente il 

programma del corso e materiale informativo fornito 

dalle aziende in collaborazione. 

Relatori 

Razionale 

Dott. Francesco Iarrera - Resp. UOL - AIDAP Oliveri  

Dott. Antonino Faillaci - Resp. Medico Centro di             

Riabilitazione Nutrizionale e dirigente centro “Metamorfosi”  

SENZA CREDITI ECM 

CON CREDITI ECM 

  Entro il 16/06 Dopo  il 16/06 

Medici - Dietisti - Biologi   
Psicologi 

€ 200 + IVA € 250 + IVA 

Studenti € 100    € 150  

  Entro il 16/06 Dopo  il 16/06 

Medici - Dietisti -  Biologi € 250 + IVA € 300 + IVA  

Termine ultimo di iscrizione è il 5 Settembre 


