
 

 

 

 

   
 

CORSO DI FORMAZIONE  

Verso il Colloquio e la Consulenza Motivazionale  

DARE INFORMAZIONI MOTIVANDO AL CAMBIAMENTO 

L’importanza di un’adeguata informazione nel percorso di cambiamento 

nel trattamento dei disturbi del Comportamento Alimentare e dell’Obesità 

 

CON IL PATROCINIO DI: 

 

 

                                     

   

Il corso si svolge presso l’associazione Giano Psiconutrizione: 

 

 
 

ASSOCIAZIONE GIANO 

S.S. del Santo, 3 | San Giorgio delle Pertiche (PD) 
 

15 e 16 giugno 2018 
 

Venerdì 15/06/2018 dalle 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
 

Sabato 16/06/2018 dalle 08.30-13.00 e 14.00-18.00 
 

 

 

 

 



 

 

                                            PROGRAMMA 
 

Nell’ ambito del trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità spesso le 

difficoltà sono determinate da problematiche personali, sociali ed esistenziali. Inoltre, non 

raramente, il disagio è mantenuto e cronicizzato proprio dalle strategie intraprese per risolverlo. 

La consulenza motivazionale ha un ruolo importante in questo ambito, in quanto il professionista 

informa il paziente rispetto ad una buona educazione alimentare e nel contempo promuove il 

desiderio del cambiamento che risulta fondamentale per l'efficacia del trattamento. 

Il colloquio è un scambio interattivo di informazioni fra consulente e utente e fornisce 

un’educazione nutrizionale, utilizzando strategie concrete per un nuovo stile di vita e 

comportamentale. 

La consulenza motivazionale può essere rivolto sia a soggetti sani che a soggetti a rischio. 
 

    Obiettivi:  

 Sviluppare competenze per  la risoluzione delle problematiche stress-cibo-emozione-

corporeità 

 Acquisire abilità e conoscenze per migliorare la consapevolezza dei comportamenti 

alimentari dei pazienti 

 Elevare l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni professionali del dietista nel 

trattamento dei DCA e dell’Obesità 
 

 Durata: 

 15 giugno 2018 dalle 09.00-13.00 e 14.00-18.00 

 16 giugno 2018 dalle 08.30-13.00 e 14.00-18.00 
 

Crediti assegnati: 20,2 crediti 
 

Profili professionali accreditati 

Medici, Psicologi, Dietisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Educatori Professionali 

Obiettivo strategico nazionale 

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato (7) 

 

09.00 – 09.30 -  Registrazione dei partecipanti 

 

Venerdì 15/06/2018 

Fascia oraria Contenuti e  docente Metodologia didattica 

9.30 – 10.45 

Cosa motiva le persone a cambiare-brainstorming. 

Schema ed Elementi della comunicazione 

Docente: Anna Popeo 

Lezione frontale 

10.45 – 11.00 Coffee Break 

11.00 – 12.00: 

La consulenza motivazionale negli ambulatori 

nutrizionali. Tecniche di base e modelli teorici di 

riferimento 

Docente: Anna Popeo 

 

Lezione frontale 

 

12.00-13.00: 
Gli stadi, fattori e tecniche di motivazione 

congruenti con il profilo motivazionale 

Docente: Anna Popeo 



 

 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00- 15.00 
Sessione interattiva  

Docente: Graziella Poianella 
Lavoro a piccoli gruppi 

15.00- 16.00: 

 

Tecniche utili nello stadio di precontemplazione 

e nello stadio di contemplazione 

                      Docente: Anna Popeo 

Lezione frontale 

16.00 – 16.15 Coffee Break 

16.15- 17.00 
Sessione interattiva  

Docente: Graziella Poianella 
Lavoro a piccoli gruppi 

17.00 – 18.00 

Tecniche utili nello stadio di determinazione 

Tecniche utili nello stadio dell'azione 

                      Docente: Anna Popeo 

Lezione frontale 

Sabato 16/06/2018 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia didattica 

8.30 – 9.30 
Sessione interattiva 

   Docente: Graziella Poianella 
Lavoro a piccoli gruppi 

9.30 – 10.30: 

Strategie utili nello stadio di mantenimento 

La gestione della ricaduta. Il sostegno 

all'autoefficacia 

                      Docente: Anna Popeo 

Lezione frontale 

10.30 – 10.45 Coffee Break 

10.45- 12.00 
Sessione interattiva 

Docente: Graziella Poianella 
Lavoro a piccoli gruppi 

1200- 13.00 
Valore soggettivo del cibo e Significato sociale 

                                  Docente: Anna Popeo 
Lezione frontale 

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 – 15.00 
Sessione interattiva 

Docente: Graziella Poianella 
Lavoro a piccoli gruppi 

15.00-16.00 
Riconoscere e rispondere alle resistenze                        

La comunicazione di informazioni 

Docenti: Anna Popeo e Graziella Poianella 

Lezione frontale 

16.00 – 16.15 Coffee Break 

16.15 – 18.00 

Sessione interattiva: Esercizi in plenaria su 

riconoscere e rispondere alle affermazioni nella 

direzione del cambiamento ( trattamento DCA e 

Obesità, motivare ad iniziare un percorso 

terapeutico, aiutare ad individuare i propri bisogni) 

Docente: Graziella Poianella 

Lavoro a piccoli gruppi 

18.00 – 18.30 

 

Test di verifica dell’apprendimento 

Chiusura del Corso 

                       Docente: Anna Popeo 

 

In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento 

            – Verifica di apprendimento mediante questionario 



 

 

 

Al termine del corso gli operatori potranno essere in grado di: 

Gestire un colloquio di motivazione al cambiamento. 

Fornire adeguate informazioni di educazione nutrizionale e aumentare la consapevolezza dei 

comportamenti alimentari nei pazienti 

 

Responsabile Scientifico 

Anna Popeo. Psicologa-Psicoterapeuta. Presidente dell’Associazione Giano, associazione che 

si occupa delle problematiche dell’alimentazione sia nell’ambito del trattamento dei DCA e 

dell’Obesità, sia nella prevenzione dei DCA e dell’Obesità adulta ed infantile. Esperienza 

pluriennale nel trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare svolta presso 

l’ambulatorio DIDASCO di Verona. 

 

Docenti coinvolti 

Anna Popeo - Psicologa-Psicoterapeuta. Presidente dell’Associazione Giano, associazione che 

si occupa delle problematiche dell’alimentazione sia nell’ambito del trattamento dei DCA e 

dell’Obesità, sia nella prevenzione dei DCA e dell’Obesità adulta ed infantile. Esperienza 

pluriennale nel trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare svolta presso 

l’ambulatorio DIDASCO di Verona. 

 

Graziella Poianella -  Dietista con esperienza pluriennale come coordinatrice del day hospital 

nella struttura Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare “Villa Margherita” di 

Arcugnano (VI), accreditata al SSN. Da anni svolge attività di consulenza nutrizionale. 

 

Quota di partecipazione  

 250,00 € a partecipante  

 200,00 €  per i soci ANDID e SISDCA 
 

Le quote sono IVA esenti 

 

Numero massimo di partecipanti: 25 

Pagamento 

Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto 

esclusivamente tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, 

intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale:  

ECM-013-203569-17 – Cod. Fisc. e Cognome Nome 

 

Condizioni generali 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento della scheda di adesione compilata 

in ogni sua parte. 



 

 

Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del 

corso al termine della scadenza delle adesioni. 

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia 

della ricevuta del versamento effettuato. In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, 

quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere 

fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto a recuperare 

le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, 

rinviare o modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il 

numero minimo di partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e 

ai partecipanti già iscritti. 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Provider e segreteria organizzativa 

IRECOOP VENETO 

Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 

tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione entro il 01/06/2018 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 
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