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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 

pomeridiane della stessa giornata, 

intitolato “Interventi per accrescere 

la motivazione al cambiamento, la 

quota di partecipazione per entrambi i 

seminari è di 35 euro. 
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Perché partecipare 
 
 
Gli aspetti relazionali e 

comunicativi sono ormai considerati da 

tempo un vero e proprio strumento 

professionale che va utilizzato 

consapevolmente in tutti gli interventi di aiuto 

alla persona.  

 

Una buona “qualità della relazione” 

si è infatti dimostrata essenziale per una 

corretta comprensione della situazione 

presentata dalla persona e per aiutarla a 

identificare e utilizzare efficacemente le sue 

risorse.  

 

A questo fine è importante curare, oltre 

alle componenti legate al setting, gli aspetti di 

comunicazione verbale e non-verbale, cercando 

da una parte di evitare atteggiamenti che la 

ricerca scientifica ha dimostrato essere poco 

efficaci, o addirittura nocivi, e dall’altra di 

promuovere stili comunicativi ed abilità 

relazionali che favoriscano la creazione di un 

clima di collaborazione e sostegno. 

 

Un aspetto fondamentale consiste nella 

capacità di lavorare con empatia, creando 

un clima supportivo, non giudicante, centrato 

sulla persona, che facilita a quest’ultima 

l’esplorazione dei conflitti e delle difficoltà e la 

partecipazione attiva al processo di 

cambiamento.  

Cosa propone 
 
 

Il Seminario propone una breve esposi-

zione delle evidenze scientifiche sugli 

aspetti relazionali negli interventi di aiuto alla 

persona (efficaci e non efficaci). 

 

Verrà successivamente proposta una 

sperimentazione, attraverso simulazione di 

colloqui di aiuto, dei principi e delle abilità 

esposte.  

 

Verrà inoltre presentato un semplice 

questionario di valutazione della qualità 

della relazione che verrà utilizzato durante 

le esercitazioni. 

 

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 9.00 e termine alle ore 13.00.  

 

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  

proposto. 


