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Dove si tiene 
 
 
 

L’Antica Taverna del Principe 
 
E’ un’antica struttura del ‘700, fedel-

mente recuperata. 

E’ sede dell’omonima associazione che 

organizza eventi turistici, sociali, culturali. 

Offre ospitalità. 

La struttura ospita la sede della Scuola 

Italiana di Counseling Motivazionale 

 

 

La Scuola Italiana di 

Counseling Motivazionale 

Sede di Campobasso 

 
La Scuola Italiana di Counseling Motiva-

zionale prende vita dall’esperienza svolta 

da alcuni Formatori di CMC Italia 

(Associazione Italiana dei formatori al 

Colloquio Motivazionale) in quasi 20 anni 

di attività e offre una preparazione perso-

nale approfondita, per acquisire compe-

tenze tecniche nelle relazioni di aiuto in 

ambito educativo, sanitario, assistenziale, 

organizzativo, aziendale e psicologico.  

Organizza Corsi Triennali in Counseling 

 

Seminario di formazione 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto costa 

 

La quota di partecipazione al 

seminario è di 20 euro . 

 

 

Per chi fosse interessato a 

partecipare al seminario che si terrà 

nelle ore antimeridiane della stessa 

giornata, intitolato “La qualità della 

reazione negli interventi di aiuto 

alla persona” ,  la quota di 

partecipazione per entrambi i seminari 

è di 35 euro. 
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Perché partecipare 
 
 

Negli interventi di aiuto alla persona 

possiamo spesso constatare che buona parte 

delle difficoltà che si incontrano nell’ottenere i 

risultati attesi non siano da imputare a scelte 

inappropriate, a ristrettezze o a indisponibilità 

di risorse, quanto piuttosto alla mancata 

partecipazione attiva delle persone ai 

progetti e ai percorsi proposti. 

Molto spesso infatti i cambiamenti 

desiderabili riguardano situazioni, compor-

tamenti o stili di vita per i quali l’intenzione e 

l’impegno per il cambiamento sono di 

competenza della persona. In questi casi è 

ovvio che i fattori motivazionali assumano 

una importanza fondamentale. Appare 

scontato infatti che le persone modifichino i 

propri comportamenti in base alla loro 

personale rappresentazione della situazione e 

alle loro personali motivazioni. 

Il modello di intervento proposto dal 

Counseling Motivazionale offre alcune 

semplici indicazioni per lavorare attivamente 

sulle motivazioni della persona, fornendo 

alcune indicazioni sia su cosa motiva le 

persone a cambiare (gli elementi della 

motivazione) sia su come aiutare le 

persone a motivarsi al cambiamento (i 

principi, lo spirito e le abilità di relazionali). 

Anche l’utilizzo di semplici strumenti 

che consentano di ottenere una valutazione 

della motivazione al cambiamento, può 

favorire il lavoro di costruzione di una più 

solida decisione, volontà e impegno nella 

direzione del cambiamento.  

Cosa propone 
 
 

Il Seminario propone una breve esposi-

zione teorica dei principi e dei fondamenti del 

Counseling Motivazionale e di alcuni elementi 

di base per la valutazione della motivazione al 

cambiamento. 

 

Verrà successivamente proposta una 

sperimentazione, attraverso simulazione di 

colloqui di aiuto, dei principi, delle abilità e 

degli elementi di valutazione precedentemen-

te esposti.  

 

All’interno della sperimentazine verrà 

inoltre proposto l’utilizzo di un semplice que-

stionario di valutazione della motivazio-

ne al cambiamento. 

Come si svolge 

 

Il Seminario  si terrà il 14 maggio 

2016, presso l’Antica Taverna del 

Principe, sita in C.da Piana d’Olmo n. 3, a 

Sepino (CB). 

 

Avrà una durata di 4 ore, con inizio 

alle ore 15.00 e termine alle ore 19.00.  

 

Per il seminario sono stati richiesti 

crediti formativi all’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Molise.  

Chi conduce 

Il Seminario verrà condotto 

dal Dott. Valter Spiller, 

Psicologo Psicoterapeuta, 

Fondatore della Scuola Italiana 

di Counseling Motivazionale, 

che dal 1994 svolge attività di 

formazione, consulenza e 

r i c e r c a  su l  C ou n s el i ng 

Motivazionale. 

Ha pubblicato più di 50 

lavori originali su libri e riviste 

nazionali ed internazionali; ha 

ideato e validato gli strumenti 

per la valutazione della 

motivazione al cambiamento 

attualmente utilizzati in Italia. 

Ha ideato e contribuito a 

sviluppare il modello di 

formazione al Counseling 

Motivazionale attualmente  


