Veneto In Azione

STRUMENTI E TRASFORMAZIONI:
LA GESTIONE DEL COLLOQUIO CLINICO
SIA IN PRESENZA CHE ON-LINE

26 gennaio 2022
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Obiettivo/i dell’intervento
Il colloquio clinico rappresenta uno degli strumenti principali della pratica dello psicologo. Lo
psicologo deve porre molta attenzione per far diventare l’incontro con il paziente un
momento di conoscenza e di creazione di ipotesi alternative ed utili che possano guidare il
suo intervento. L’obiettivo principale del colloquio è quello di offrire una comprensione
nuova del disagio del paziente e delle strategie necessarie per avviare dei cambiamenti
La pandemia ha apportato molti cambiamenti, per molti versi irreversibili, nella gestione di
questo strumento introducendo, per molti, la novità del colloquio online (su varie piattaforme
e con molteplici possibilità d’uso). Il professionista deve essere in grado di riflettere su
questi temi per apportare tutte le modifiche utili per garantire un intervento efficace e
professionale.
Target di riferimento
Tipologia destinatari psicologi
N. destinatari 20

Contenuti

Presupposti della relazione terapeutica, aspetti trasversali e tecniche di gestione.
Come gestire al meglio il colloquio clinico, in presenza, in tutte le sue fasi: dalla richiesta di
appuntamento all’esplicitazione del contratto.
Come gestire al meglio un colloquio clinico on line (pratica diffusa enormemente in questo
periodo di pandemia): principali questioni tecniche della modalità on line, gli strumenti da
utilizzare e il setting.
Articolazione incontri e date
N. 1 giornata in presenza dalle ore 9,00 alle ore 18,00

26 gennaio 2022 Ore 9,00 - 18,00
ore 9,00 - 13,00
Il colloquio clinico aspetti trasversali e la modalità in presenza:
● i presupposti della relazione terapeutica in relazione all’epistemologia: dalla teoria di
riferimento all’impostazione del colloquio
● la richiesta di appuntamento: la gestione della telefonata
● la gestione del setting in presenza
● le fasi del colloquio clinico: dal primo contatto alla chiusura del primo colloquio,
gestione dei colloqui successivi
● tecniche utili all’interno del colloquio: dall’elaborazione spontanea a quella
controllata;
● feedback e riformulazione
● esplicitazione del contratto.
Ore 11:00 - 11:10 – pausa
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ore 13,00 – 14,00 networking lunch
ore 14,00 – 18,00
Il colloquio clinico la modalità online:
● le principali questioni tecniche della modalità on line
● il consenso informato
● la gestione dell’appuntamento e degli imprevisti
● gli strumenti da utilizzare e il setting
● elementi da attenzionare
● tecniche utili all’interno del colloquio online;
Ore 16:00 - 16:10 – pausa
Sede di realizzazione
Fornace Morandi: Sala auditorium del Collegio Geometri, Padova, Via Fornace Morandi 24
Docenti

Federica Sandi – Formatrice, Psicologa e Psicoterapeuta, affiliata all’Institute of
Constructivist Psychology
Stefania Vecchia – Formatrice, Psicologa del Lavoro e Consigliera di Amministrazione
ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi).

Per iscriversi al corso cliccare il seguente link
https://forms.gle/6GQ7LoEBjgyLqAZS9
Per ulteriori informazioni scrivere ad: info4@venetoinazione.it
N.B.: Per la partecipazione al corso e l’accesso alle lezioni in presenza, in coerenza
con quanto prescritto dal decreto-legge in vigore alla data di svolgimento del corso,
per l’ingresso nella struttura sarà necessario esibire il Green Pass all’operatore
deposto dalla struttura ospitante.
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