Scheda sintetica
Titolo dell’aggiornamento

Il Colloquio Motivazionale. Come aiutare le persone a cambiare.

Ente erogante

Edizioni Centro Studi Erickson

Durata espressa in ore

21
Giovedì 25 gennaio 2018: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00

Date e orari di svolgimento

Venerdì 26 gennaio 2018: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00
Sabato 27 gennaio 2018: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00
Edizioni Centro Studi Erickson

Sede di svolgimento
Via del Pioppeto, 24 – 38121 Trento
Costi onnicomprensivi a carico del discente

Programma sintetico

Inserire l’importo: 350,00 euro IVA inclusa
Il corso ha lo scopo di fornire un adeguato inquadramento
teorico e di presentare le abilità fondamentali del Colloquio
Motivazionale. La formazione è strutturata per aree tematiche e
consente la sperimentazione delle abilità tecniche di base del
Colloquio Motivazionale utilizzando modalità prevalentemente
pratico-esperienziali (role play).
Al termine delle tre giornate di formazione i partecipanti saranno
in grado di:
• Avere i riferimenti teorici del Colloquio Motivazionale
• Mantenere un atteggiamento conforme allo «spirito» del
Colloquio Motivazionale
• Evitare di incappare nelle trappole e nelle barriere alla
comunicazione
• Saper guidare il colloquio attraverso i «quattro processi
fondamentali» del Colloquio Motivazionale
• Avere una conoscenza delle abilità di base del Colloquio
Motivazionale
• Saper evocare, riconoscere e utilizzare le «Affermazioni
Orientate al Cambiamento» della persona
Gli OBIETTIVI che si prefigge il corso sono 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 abilità
d’ascolto riflessivo generatrici di Affermazioni Orientate
al Cambiamento.
• Acquisire la capacità di individuare gli elementi
fondamentali della motivazione nel fluire della
narrazione e rispondere in modo da rafforzarli, tonificarli
con l’obiettivo di tradurli in piani di azione effettivamente
praticabili.
• Approfondire le abilità tecniche di base: formulare
domande aperte, praticare l’ascolto riflessivo, fornire
periodici riassunti, sostenere la persona e gestire

efficacemente le possibili contrapposizioni resistenze al
cambiamento.
Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

A chi si rivolge
Numero massimo dei partecipanti ammessi

-

Nominativi dei docenti / relatori

Valerio Quercia

Materiale rilasciato

X Attestato

Materiale didattico consegnato ai partecipanti

Cartellina con materiale del corso

Contatti per informazioni

formazione@erickson.it

Procedura di iscrizione

Varie

Certificato

Diploma

Altro

Compila la scheda di iscrizione su www.erickson.it ed effettua il
pagamento secondo le modalità indicate.

