
SCHEDA D’ISCRIZIONE (evento VA 18-19.05.2016) 
(da compilare con carattere STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

Cognome_________________________________ 

Nome____________________________________ 

Nato/a a____________________________( ____) 

il ____/____/____  C.F.  _____________________ 

Profilo professionale ________________________ 

Residenza __________________( ___) CAP ____ 

Via/Piazza ___________________________ n. __ 

Tel. ______________ e-mail _________________ 

iscritta/o al Collegio IPASVI di ________________ 

Ente di lavoro _____________________________ 

☐ Dipendente ☐ Libero professionista 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/200 3 e successive modifiche (tutela della privacy). 
I dati da Lei inseriti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’esecuzione del servizio offerto 
nei termini previsti dalla normativa vigente. Per “trattamento” dei dati si intende la loro raccolta, la 
loro registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.  
a) Finalità del trattamento. I dati da Lei comunicati, sono da noi trattati per finalità 
amministrative, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 
comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità o organi di vigilanza e controllo.  
b) Modalità del trattamento. I dati saranno trattati con l’ausilio di sistemi tradizionali manuali 
e supporti cartacei, con l’ausilio di sistemi informatici e supporti magnetici e da soggetti 
incaricati, costantemente identificati e istruiti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003;  
c) Ambito di comunicazione dei dati. I Suoi dati, ad eccezione di quelli definiti sensibili, per 
esclusive ragioni funzionali, gestionali, fiscali e di legge, potranno essere comunicati solo a 
Enti od organismi pubblici che per legge, regolamento o direttiva comunitaria hanno diritto o 
obbligo a conoscerli, Soggetti correlati all’attività istituzionale del Collegio. In ciascuna fase 
impiegheremo tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto 
interessato, a cui i dati si riferiscono, ed a evitare l’indebito utilizzo da parte di soggetti terzi 
non autorizzati; nel rispetto di quanto previsto dalle misure minime di sicurezza indicate 
nell’allegato B del D.Lgs n. 196/2003 e nelle forme e nei limiti previsti dalle applicabili 
Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali.  
d) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per 
adempiere a quanto previsto al punto a). Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati 
personali e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti indicati al punto c), ha come conseguenza 
l'impossibilità di dare esecuzione, totale o parziale, al rapporto in essere o che andremo a costituire.  
e) Diritti dell’interessato. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà far valere i propri diritti come 
espressi dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del Trattamento.  
f) Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento dei suoi dati è Collegio IPASVI di Varese 
– Via Pasubio, 26, – 21100 Varese rappresentato dal Presidente in carica.  
Per ricevuta comunicazione. 
 
_______________________     Firma  _______________________________  
     (Luogo e data) 
 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e  sensibili.   
Preso atto dell’informativa, ai sensi dell’art. 23 D-Lgs n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, ACCONSENTO al trattamento dei dati personali, anche sensibili, che mi riguardano; alla 
comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa, che li 
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità ivi indicate od obbligatorie per legge. Resta inteso che 
il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
_______________________       Firma  _______________________________  
     (Luogo e data) 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

 
Segreteria organizzativa: 

 

Collegio IPASVI di Varese 
Via Pasubio n.26 - 21100 Varese 

Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591 
E-mail: segreteria@ipasvivarese.it  
PEC: varese@ipasvi.legalmail.it  

 
 
Per poter partecipare all’evento è necessario: 
1) Procedere con la  preiscrizione telefonica, 
contattando la Segreteria Organizzativa (che 
verificherà la regolarità contributiva delle quote di 
iscrizione), dal  20.04.2016 al 10.05.2016, fino a 
completamento dei posti disponibili (n. 30). 
 

2) Dopo la conferma della disponibilità del posto, 
effettuare  un versamento di:  
• € 30,00 per gli iscritti al collegio IPASVI di Varese; 

• € 60,00 per gli iscritti in altri Collegi IPASVI. 
 

utilizzando i seguenti dati: 
� c/c/postale n° 18245217 
� IBAN   IT74 X076 0110 8000 0001 8245 217 
� intestato a “Collegio IPASVI di Varese” 
� causale: “Cognome e nome - VA 18-19.05.2016”. 
 

3) Inviare la scheda di iscrizione allegando la copia 
dell’attestazione di versamento alla Segreteria 
Organizzativa (fax, posta elettronica, ecc…) entro 5 
giorni dall’iscrizione telefonica, pena l’annullamento 
della stessa. 
 

4) Attendere la conferma di avvenuta iscrizione a 
mezzo indirizzo e-mail indicato.  
 
 

In caso di mancata partecipazione l’importo 
versato non sarà rimborsato.  

 
 
 

 
EVENTO FORMATIVO A CURA DI 

 

 
 
 

Corso di aggiornamento 
 

 
 

“IL COUNSELLING COME 
STRUMENTO PER IL COLLOQUIO 

MOTIVAZIONALE” 
 
 

 
18 e 19 MAGGIO 2016 

dalle ore 08.30 alle ore 18.00 
 

presso  

YesHotel Varese   
Via Fusinato 35  - Varese 

 
 
 

DESTINATARI: 
Infermieri - Assistenti Sanitari - Infermieri Pediatrici 

 
 
CREDITI ECM ASSEGNATI n. 20  
L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
verrà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 
90% delle ore previste dall’evento. 

 



 
PREMESSA 
 

Un aspetto caratterizzante la professionalità 
dell’infermiere è la promozione alla salute e a 
comportamenti “salutari” per l’individuo, il quale ha 
sempre più un ruolo attivo e di protagonista nel 
collaborare in ciò. Da qui emerge che all’infermiere 
viene chiesto sempre più un ruolo educativo nella 
relazione con il paziente, che spesso deve apportare 
dei cambiamenti nelle pratiche quotidiane apprese nel 
tempo e che costituiscono parte integrante della 
propria vita. Ecco che nel caso di comportamenti 
problematici relativi ad esempio all’alimentazione, 
entrano in gioco temi come il cambiamento, l’aderenza 
alle indicazioni, le resistenze, le emozioni difficili. 
Questi aspetti fanno parte della relazione tra infermiere 
e paziente, la definiscono e la colorano 
determinandone l’efficacia o meno per il cambiamento 
richiesto al paziente. In questo corso si propongono 
degli strumenti tratti dal counselling e che possono 
essere utili all’infermiere per entrare nella relazione, 
per migliorare il proprio ascolto, per rendere il colloquio 
una risorsa educativa e per diventare consapevoli del 
proprio stile comunicativo. Particolare attenzione verrà 
posta al colloquio motivazionale e quindi alle strategie, 
strumenti e principi guida per condurre 
professionalmente il colloquio nella relazione d’aiuto, in 
modo da guidare la persona alla modificazione di un 
proprio stile di vita problematico e non salutare 
 
  
OBIETTIVO 
 

Obiettivo di interesse nazionale n. 12: Aspetti 
relazionali e umanizzazione delle cure  
1. Comprendere i metodi comunicativi e le strategie 
che rendono il colloquio una risorsa educativa.  
2. Sperimentare la metodologia del colloquio 
motivazionale come strumento per favorire il 
cambiamento dello stile di vita.  
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
 

Prima giornata 
08:30 – 09:00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
 
09:00 – 13:00   
 

- Introduzione al counselling come metodo di  comunicazione. 
 

- Capire il significato della malattia per il paziente e per 
l’infermiere: rappresentazione immaginaria e definizione 
del vocabolario comune. 
 

- Consapevolezza delle proprie conoscenze culturali ed 
esperienziali riguardo la malattia. 
 

13:00 – 14:00     PAUSA  PRANZO.  
 

14:00 – 18:.00    
- Il cambiamento: le fasi dell’accettazione della malattia, 
vissuti ed emozioni. 
 

- La scala del cambiamento. 
 

- Modi di pensare da valorizzare: autoefficacia, locus of 
control e strategie di coping. 
 

- Esercitazioni per favorire nell’utente modi di pensare 
positivi. 
 

Seconda giornata 
08:30 – 09:00   Accoglienza e registrazione dei partecipanti. 
 
09:00 – 13:00   
 

- Il colloquio motivazionale. 
 

- Entrare in relazione e stare nella relazione. 
 

- Osservare ed osservarsi. 
 

- La tecnica delle domande. 
 

13:00 – 14:00     PAUSA  PRANZO.  
 

14:00 – 17:30 
    

- Ascolto: capire l’altro, accogliere la sua verità e ascoltare 
il proprio chiacchierio interiore. 
 

- Errori da evitare: il giudizio, domande con suggerimenti, 
fretta di voler capire. 
 

- Consapevolezza dei propri pregiudizi. 
 

- Realizzare piani d’azione: obiettivi SMART, tecniche di 
problem solving. 
 

17:30 – 18:00       Compilazione questionari. 
 

 
DOCENTI 
 
Dott. Emanuele Tinto   
Psicologia del lavoro.  
 
Dott.ssa Lorena Peotta   
Scienze della Formazione, Counsellor, Scienze e 
Tecniche Psicologiche. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Sabrina Ranzoni 
Consigliera del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI 
di Varese e Referente della Commissione Formazione 
Sviluppo della Professione. 
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Formazione residenziale interattiva 
Tutte le tematiche vengono esaminate insieme ai 
partecipanti attraverso la scrittura creativa, Role -  
Playing e studio del caso.  
 
 
 
 
 
 


