
 

TRA COLLOQUIO E RELAZIONE: 
TECNICHE PRATICHE PER L'OPERATORE DEL BENESSERE 

 
CORSO TEORICO ED ESPERIENZIALE DI ALTA FORMAZIONE 

(con OLTRE 100 ORE DI DIDATTICA FRONTALE) 
 
PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO: 
 
L'attività esperienziale, alternata con la discussione di casi e supervisione sarà 
alla base di ogni modulo. 

 
MODULO 1: 
I SEGRETI DEL COLLOQUIO PASSO DOPO PASSO 
 

“La stupidità della gente deriva dall'avere una risposta per ogni cosa. La 
saggezza deriva dall'avere una domanda per ogni cosa” 

[M. Kundera] 
 
• Prima Giornata: 
- Il colloquio come strumento e il cliente come esperto del proprio problema 
- L'importanza di definire gli obiettivi 
- Excursus teorico tra le varie problematiche d'interesse professionale e le 
domande discriminanti per ogni tipologia 
- Come comportarsi quando il cliente è seguito da un altro professionista e arriva 
con una diagnosi 
- Quando è importante inviare: limiti e obblighi di un professionista professionale 
 
• Seconda Giornata: 
- Learning by doing: 
Esercitazione all'utilizzo del colloquio 
Simulazioni 
Discussione di un caso 
Supervisione dei casi portati dai partecipanti 
- Come lavorare sui propri limiti. 

 
 
 
 
 



 

MODULO 2: 
L'ARTE DI COMUNICARE: TECNICHE DI COMUNICAZIONE VERBALE E 
NON VERBALE 
 
“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene 

detto” 
[P. Drucker] 

 
• Prima Giornata: 
- Le basi della comunicazione 
- L'importanza della comunicazione non verbale al primo incontro 
- Imparare ad alternare linguaggio digitale e analogico 
- Ad ogni problematica la sua frase 
- Tono, postura e mimica del professionista e del cliente 
- Cliente non aderente o che abbandona il percorso? Può essere un problema di 
comunicazione! 
- Quando l'operatore è donna e il cliente è uomo: come gestire situazioni ambigue 
- quando l'operatore è uomo e il cliente è donna: come evitare di cadere nella 
comunicazione seduttiva. 
 
• Seconda Giornata: 
- Scoprire i propri limiti per poterli superare 
- Come evitare di “portarsi a casa” i problemi del cliente 
- Gestione dello stress e delle emozioni durante e dopo il colloquio 
- Learning by doing: 
Quanto è efficace la tua comunicazione? Simulazioni ed esercitazioni focalizzate 
su quanto appreso 
Visione di un video e commento con i partecipanti 
Supervisione dei casi. 

 
MODULO 3: 
RESISTENZE AL CAMBIAMENTO: COME GESTIRLE 
 
“Il cambiamento non è mai doloroso. Solo la resistenza al cambiamento lo 

è”. 
[Buddha] 

 
• Prima Giornata: 
- Le tipologie di resistenze e come riconoscerle 
- Aggirare le resistenze trasformandole in leve vantaggiose? Si può! 



 

- L'importanza della comunicazione nella gestione delle resistenze 
- Quando la resistenza del cliente genera emozioni nel professionista. E come 
utilizzarla a proprio vantaggio 
- Dietro la resistenza potrebbe celarsi un disturbo: quando è importante 
collaborare con altre figure e pianificare un invio. Come gestire il cliente in modo 
che non si senta “rifiutato” ma “curato”. 
 
• Seconda Giornata: 
- Facciamo il punto: spazio a dubbi e domande 
- Learning by doing: 
Esercitazioni sul riconoscimento delle resistenze 
Simulazioni su come gestire una resistenza attraverso le autocorrezioni e i 
consigli del docente 
Supervisione dei casi portati dai partecipanti. 

 
MODULO 4: 
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E L'INTERVENTO 
INTEGRATO 
 

“L'unico modo di liberarsi di una tentazione è cedervi” 
[O. Wilde] 

 
• Prima Giornata: 
- Normative e Linee Guida 
- I disturbi alimentari e la loro evoluzione 
- Bulimia, Anoressia, Binge Eating: 3 disturbi, tante sottocategorie 
- Perché nei disturbi alimentari è importante collaborare con psicoterapeuti e 
nutrizionisti e come collaborare 
- Il colloquio per capire se si è davanti ad un disturbo o ad una scelta alimentare 
- La comunicazione al primo incontro 
- Come lavorare sul piacere per favorire il cambiamento dello stile di vita ed 
evitare fallimenti e ricadute. 
 
• Seconda Giornata: 
- Facciamo il punto: domande e dubbi 
- Learning by doing: 
Visione di un video 
Esercitazione: presentazione di due casi: quali dei due è un disturbo? 
Quando il cliente ci vuole convincere che non ha un problema: come evitare di 
diventare suoi complici 
Supervisione di casi portati dai partecipanti. 



 

Docente: dott.ssa Serena Carrai, psicologa clinica e psicoterapeuta ad 

orientamento breve strategico. 

Contatti:  
scarr@inwind.it 

338 5898540 
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