
 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE: 

SULLE ABILITA’ DELLA COMUNICAZIONE MOTIVAZIONALE  

PER L’ACQUISIZIONE DI UN CORRETTO STILE DI VITA IN PERSONE IN SOVRAPPESO ED OBESE 

 

Rivolto a preparatori atletici e a tutte le persone che si trovano in stretto contatto con persone che 

soffrono eccesso ponderale 

 

Nella società moderna, in particolar modo nei Paesi occidentali, l’eccesso di peso rappresenta un fenomeno 

largamente diffuso. Purtroppo non si tratta semplicemente di una questione estetica, poiché, oltre a comportare gravi 

conseguenze per la salute, a differenza di  altre patologie, questa problematica, può sfociare in un vero e proprio 

“dramma esistenziale”. Promuovere la salute, prevenire l’instaurarsi di patologie, derivanti da comportamenti poco 

adeguati, è oggi uno dei compiti più ardui che un professionista della salute e del benessere possa proporsi di 

raggiungere. L’interesse verso l’argomento della motivazione spesso nasce quando ci si chiede perché le persone non 

cambiano. Si ritiene invece che una domanda più produttiva sia: “Ma perché ad un certo punto una persona decide di 

cambiare e di abbandonare comportamenti inadeguati al proprio benessere?”. Infatti anche il cambiamento è la 

norma, infatti nel tempo, le persone si adattano a nuovi stili di vita. Il compito più grande è affrontare 

costruttivamente tale fenomeno, alla ricerca di un metodo che possa favorire la comunicazione tra le parti, operatori 

professionali e clienti, al fine di migliorare l’aderenza ai trattamenti e il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Contenuti generali del corso: 

Gli elementi tematici centrali, a cui il presente progetto di formazione intende dare spazio e sviluppo, riguardano nello 

specifico: 

- l’acquisizioni informazioni sulle problematiche del sovrappeso e dell’Obesità, che aiutino meglio a 

comprendere e riconoscere le dinamiche intrinseche dell’eccesso ponderale per saper meglio interagire, 

aiutando, supportando e motivando chi è portatore di questo disagio esistenziale. 



-  l’acquisizione abilità relazionali di base, allo scopo di migliorare le relazioni con l’altro, sia esso cliente, 

collega o amico, per riuscire a comprenderlo di più e creare buoni rapporti, all’interno dei quali, l’altro possa 

sentirsi veramente compreso e supportato; 

- l’acquisizione di competenze e abilità motivazionali, che aiutino e facilitino la costruzione con il cliente, di 

una buona e solida motivazione intrinseca al cambiamento e l’abbandono di stili comportamentali poco 

salutari, implementando l’attività fisica e una corretta e sana alimentazione; 

 

Contenuti tematici specifici del Corso: 

-   1° MODULO: Il Cliente in Sovrappeso e Obeso 

-   2° MODULO:  Le Abilità Relazionali e L’Ascolto Profondo con la persona in sovrappeso ed obesa 

-   3° MODULO: La Motivazione al Cambiamento per un corretto stile di vita 

 

Metodologia: 

Alternanza di momenti teorici con momenti di esercizi pratici (lavori di gruppo e a coppie, esercitazioni e simulate),  e 

induzioni ipnotiche di gruppo con l’obiettivo di attingere alle competenze e abilità insite in ciascun partecipante, con 

lo scopo di  sviluppare competenze nuove di relazione con il cliente. 

 

Metodo di valutazione del corso: 

- Questionario finale per la valutazione delle competenze acquisite. 

- Questionario finale per la valutazione del gradimento del corso. 

 

 

Corso di formazione condotto dalla Dott.ssa Orietta Costella  psicologa-psicoterapeuta 

Per informazioni e chiarimenti sul corso telefonare al 339.7096698 

 


