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STAGE FORMATIVO: 

"TECNICHE E STRATEGIE NEL COLLOQUIO CLINICO" 

  

                                                   

 

 

 

 

DESTINATARI 

Laureati e laureandi in Psicologia, 

Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, 

Magistrati, Avvocati, Assistenti sociali, 

Operatori nelle professioni di aiuto. 

 

OBIETTIVI 

Lo stage mira a fornire agli operatori 

clinici le nozioni necessarie, gli strumenti 

utili e la costruzione di un modello 

operativo efficace per la conduzione di un 

colloquio clinico ad orientamento 

diagnostico attraverso l'acquisizione di 

tecniche e strategie specifiche d'intervento 

e la gestione efficace del piano emotivo-

relazionale tra consulente e consultante, 

tra terapeuta e cliente. Scopo principale è 

quello di permettere la crescita formativa 

e professionale che renda il clinico ancora 

più in grado di poter svolgere, con le 

necessarie competenze, un colloquio 

psicologico. 

 

DURATA e SEDE 

Lo stage formativo si articola in 2 

incontri da svolgersi nelle giornate del  

18 luglio (dalle 15.00 alle 19.00) e  

19 luglio 2014 (orario 9.00/13.00 - 

15.00/18.00) 

presso la sede centrale di Atlas Benessere 

Piazza Pio XI, 62 ROMA – 00165 

 

 

 

STAFF 

Direzione: Dott. Francesco Attorre 

Coordinatore: Dott. Paolo Turriziani 

Tutor: Dott.ssa Nunzia Merafina 

 

PROGRAMMA 

• Definizione e obiettivi generali 
del Colloquio Clinico 

• Ambiti di applicazione 

• Differenze tra Colloquio Clinico e 
Psicoterapia 

• Il setting 
• Gli stili di conduzione 
• Come condurre un Colloquio Clinico 

• I contenuti del Colloquio: 
cosa - come - quando 

• Il riconoscimento socio anagrafico 

• L'indagine motivazionale 

• L'analisi della domanda 

• La narrazione della storia del sintomo 

• La comunicazione efficace 

• Tecniche e strategie di comunicazione 

• L'ascolto attivo 
• La comunicazione non verbale 

• La gestione delle emozioni 

• La chiusura del colloquio - La 
restituzione al paziente 

• Il colloquio con il minore 

• Il colloquio clinico in ambito peritale e 

medico legale 

• La supervisione 
• Sessione di role playing sulle tecniche 
apprese 

 

ATTESTATI, CREDITI FORMATIVI e 

RICONOSCIMENTI 

Al termine dello Stage verrà rilasciato 

l’Attestato di Frequenza e di competenza 

appresa. Ad ogni partecipante verrà 

inoltre fornito il materiale didattico 

relativo agli argomenti del programma. 

Per valutare le capacità e le competenze 

acquisite è prevista una verifica finale, cui 

seguirà la possibilità di inserimento 

all’interno della banca dati AtlasBenessere 

per future collaborazioni professionali.  

 

ISCRIZIONE ED AMMISSIONE 

La domanda di iscrizione, corredata da 

Curriculum vitae, dovrà pervenire  

(via e-mail/posta/fax), alla Segreteria 

amministrativa dell’Agenzia Atlas Benessere 

e-mail: formazione@atlasbenessere.com 

Piazza Pio XI, 62 -  00165 Roma 

Sarà possibile iscriversi entro e non oltre le 

ore 12:00 del 18 giugno 2014. 

COSTI 

Il costo dello Stage è di 150 € (iva 

inclusa). La quota può essere versata, in 

contanti o con assegno bancario, 

direttamente presso la sede Atlas entro i 

termini utili per l'iscrizione oppure 

mediante Bonifico Bancario a favore del c/c. 

intestato a ATLAS SAS     

IT54P0303241400010000003105 

(causale: Iscrizione Corso sul Colloquio 

Clinico "COGNOME+NOME").  

Piazza Pio XI, 62 - Roma 00165 
Tel. 0692592415 

atlasbenessere.com 
info@atlasbenessere.com 

 


