
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Il Colloquio Motivazionale. Come aiutare la persona a cambiare. II livello.

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - Trento

20

●

Giovedì 18 ottobre 2018: dalle 9.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì 19 ottobre 2018: dalle 9.00 alle13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato 20 ottobre 2018: dalle 9.00 alle13.00

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
Via del Pioppeto, 24
38121 Trento

350.00 ●

●

Elena Stanchina (Resp. Ricerca e Sviluppo - Area Lavoro Sociale)

Valerio Quercia (Assistente sociale specialista)

●

●

formazione@erickson.it



Programma dettagliato del corso

Varie

Il corso è rivolto a chi ha già una formazione di base sul colloquio motivazionale.
Durante le tre giornate verrà proposta una revisione e integrazione dei contenuti del
corso base in particolare sull'applicazione dei principi fondamentali del colloquio
motivazionale. Attraverso lezioni frontali e real/role play il corso ha l’obiettivo di
sviluppare stili relazionali capaci di favorire, da parte dell’utente, una propensione al
cambiamento in positivo e di utilizzare in modo conforme abilità e tecniche del
colloquio motivazionale.

Nello specifico verranno trattati i seguenti argomenti:
- applicazione dei principi fondamentali del colloquio motivazionale;

- le strategie di base del colloquio motivazionale

- aggiornamento del metodo del colloquio motivazionale in base alle novità emerse
nella III ed. del manuale (Miller e Rollnick, 2014, Il Colloquio Motivazionale. Aiutare
le persone a cambiare);

 - i 4 processi del colloquio motivazionale (“Stabilire una relazione”, “Focalizzare”,
“Evocare”, “Pianificare”);

- le Affermazioni Orientate al Cambiamento e le Affermazioni Orientate al
Mantenimento dello Status Quo;

- alcune abilità complesse del colloquio motivazionale;

- elementi per l’applicazione del metodo del colloquio motivazionale nel lavoro con i
gruppi.


