
 

 

 

 

U.O. FORMAZIONE 

 

Progetto Formativo Aziendale 
 

IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

Rilevanza 

La formazione di operatori (Medici Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva e Medici di Medicina 

Generale) è essenziale al raggiungimento dell’obiettivo delle Screening dei fattori di rischio per le 

Malattie Croniche Non Trasmissibili, previsto e finanziato dal PAP 2014-2018 – Linea progettuale 

2.1 – obiettivo 1.2.1 

La individuazione dei soggetti con fattori di rischio comportamentali a rischio necessita un successivo 

intervento di counseling breve realizzato da operatori sanitari specificamente formati. 

Obiettivi Tecnico-Professionali  

Fornire un adeguato inquadramento teorico, sviluppare le abilità, le strategie e lo spirito fondamentali 

del colloquio motivazionale e sperimentarne alcune tecniche complesse. 

Obiettivi di Processo 

Raggiungimento di un livello di adesioni alla formazione adeguato alle previsioni statistiche della 

popolazione a rischio da trattare 

Obiettivi di Sistema 

Ridurre l’impatto delle MCNT sullo stato di salute della popolazione di età >60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 



 

 

Ore 08.45 Registrazione dei partecipanti 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09:00 - 09.45 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore 

Presentazione del corso. Presentazione del docente e dei 
partecipanti e aspettative 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09:45 – 10.15 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

Che cosa motiva le persone a cambiare. 

Vengono poste alcune domande e si fa un brainstorming 
La centralità della persona nella relazione d’aiuto. 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

10.15 – 10.45 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Modello a tre fattori della motivazione a cambiare 

 

10.45 - 11.00 Pausa caffè 

11.00 – 11.15 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

Lo spirito del Colloquio Motivazionale e L’etica delle professioni 
d’aiuto 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

11.15 – 11.45 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

I QUATTRO PROCESSI DEL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

11.45 – 13.00 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Trappole e blocchi della comunicazione 

 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

 
 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 
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14.00 – 14.30 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Principi del colloquio motivazionale 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

14.30 – 15.00 Role playing Esercizio sulla persuasione 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

15.00 – 15.30 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Abilità del Colloquio Motivazionale – Ascolto riflessivo 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

15.30 – 16.00 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

Dimostrazione pratica su Ascolto riflessivo – “vuoi dire che ...” 

 

16.00 – 16.15 Pausa caffè 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

16.15 – 17.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Esercizio in triadi su Ascolto riflessivo 1 e debriefing in plenaria. 
Simulazioni di colloqui professionali o colloqui real life in cui si 
sperimentano le abilità del colloquio motivazionale 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

17.30 – 18.00 Lezione frontale L’ascolto riflessivo e l’atteggiamento empatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09.15 – 10.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Applicazione pratica dei principi colloquio motivazionale con 
utilizzo dello spirito, delle abilità, delle tecniche e delle strategie 
caratteristiche 
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11.00 – 11.15 Pausa caffè 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

11.15 – 12.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Esercizio in triadi 3 – integrazione Ascolto riflessivo e Domande 
e debriefing 

 
 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

12.30 – 13.00 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Abilità del Colloquio Motivazionale - Riassunti 

 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

14.00 – 15.30 C2 Role playing Esercizio su “effettuare riassunti” e poi debriefing 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

15.30 – 16.00 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Abilità del Colloquio Motivazionale – Sostenere e confermare 

 

16.00 – 16.15 Pausa caffè 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

16.15 – 17.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Esercizio in triadi 4 – “Sostenere e confermare” e debriefing in 
plenaria. Simulazioni di colloqui professionali o colloqui real life in 
cui si sperimentano le abilità del colloquio motivazionale, con un 
osservatore, e che vengono poi riferiti in plenaria e discussi in 
modo che tutti i partecipanti parlino. 

 
 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

10.30 – 11.00 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

Abilità del Colloquio Motivazionale – Le domande aperte 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09.00 – 09.15 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Considerazioni sul lavoro svolto nella precedente giornata 



17.30 – 18.00  Sostenere le persone per accompagnarle al cambiamento 

 

 

 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09.15 – 10.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Role/real play con utilizzo dello spirito, delle abilità, delle tecniche 
e delle strategie del colloquio motivazionale e debrief 

 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 

 
 
Orario Metodologia 

Didattica 
Argomento 

12.30 – 13.00  Compilazione dei questionari di apprendimento e chiusura corso 

 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

09.00 – 09.15 A2 Lezione frontale 
con dibattito tra 
discenti ed esperto/i 
guidato da un 
conduttore (l’esperto 
risponde) 

Considerazioni sul lavoro svolto nella mattinata 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

10.30 – 11.00 B3 Lezione integrata 
con filmati, 
questionari, casi 
didattici flash di 
stimolo ecc. 

Le AOC - Affermazioni Orientate al Cambiamento (Change talks) 
e le AOM - Affermazioni Orientate al Mantenimento dello Statu 
Quo (Sustain talks) 

Orario Metodologia 
Didattica 

Argomento 

11.15 – 12.30 C3 Lavoro a piccoli 
gruppi su problemi o 
casi didattici 

Esercizio in triadi 3 – Evocare, riconoscere e utilizzare le AOC e 
le AOM 
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