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IL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

Ha l'obiettivo di fare emergere e rafforzare le motivazioni proprie della persona, per metterla
nella condizione di fare una scelta di miglioramento della qualità di vita (in ambito di relazioni,
salute, ecc.) congruente con le premesse, i valori e gli obiettivi personali.
Si avvale di ABILIITÀ del professionista quali:
- FORMULARE DOMANDE APERTE
- PRATICARE L’ASCOLTO RIFLESSIVO
- RIASSUMERE
- SOSTENERE E CONFERMARE
- EVOCARE AFFERMAZIONI AUTOMOTIVANTI

Il colloquio motivazionale è uno stile di counseling centrato sul
cliente, orientato, per affrontare e risolvere un conflitto di ambivalenza
in vista di un cambiamento del comportamento.
W.R. Miller e S. Rollnick, 1994

IL MODELLO TRANSTEORICO (DICLEMENTE E PROCHASKA) - GLI STADI DEL CAMBIAMENTO
Gli assunti di base del Modello Transteorico sono:
- il cambiamento comportamentale è un processo che si articola nel tempo attraverso una sequenza
di stadi;
- gli stadi sono stabili e aperti, come i fattori di rischio comportamentale sono stabili e nello stesso
tempo aperti al cambiamento;
- la maggior parte dei soggetti appartenenti ad una determinata popolazione a rischio non sono
pronti per una fase di determinazione o di azione verso il cambiamento e per questo motivo i
tradizionali programmi preventivi orientati all’azione risultano inefficaci;
- per ogni stadio di propensione al cambiamento vanno applicati specifici processi e specifici
principi di modificazione comportamentale.

LA «SELF-DETERMINATION THEORY» (RYAN E DECI)

Parte dal presupposto che gli individui hanno una naturale inclinazione
ad essere attivi e a muovere le loro esistenze in direzioni desiderate e
specifiche...

CHE COS’È LA MOTIVAZIONE?
Uno stato interno che provoca, dirige
e mantiene un comportamento.

...piuttosto che essere passivi e completamente soggetti a forze
ambientali che li spingono dall’esterno (attraverso ad es l’uso di
premi o punizioni)
Condizioni per ottenere integrazione e autonomia

La «Self Determination Theory» è una tendenza innata:
All’esplorazione
Alla scoperta
A scoprire nuove prospettive
A esprimere le proprie capacità e propensioni

All’autorealizzazione
Ad affrontare nuove sfide
Mettere in atto le proprie potenzialità
...

Fattori sociali e contestuali possono supportare, promuovere, contrastare e
ostacolare questa tendenza innata.

Autonomia

- Autonomia: il comportamento è coerente
con i valori durevoli e gli interessi, le azioni
si sostengono da sole, congruenza.

Interiorizzazione
Competenza

Cambiamento che persiste

- Competenza: senso di efficacia e competenza.
- Relazione: sentirsi ben voluti, in collegamento,
senso di appartenenza.

Relazione

L’INTELLIGENZA EMOTIVA (SALOVEY & MAYER - GOLEMAN)

Nel 1995, Goleman rese popolare il concetto di Intelligenza Emotiva, definendola:

Nell’ambito della nostra attività professionale conoscere e sviluppare l’Intelligenza Emotiva può
diventare “la differenza che fa la differenza”.

“La capacità di motivare se stessi, di persistere nel
perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni, di
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione,
di modulare i propri stati d’animo evitando che la
sofferenza ci impedisca di pensare, di essere empatici
e di sperare”.

“L’intelligenza emotiva è l’abilità di identificare le emozioni; di accedere e utilizzare emozioni in modo
da aiutare il pensiero; di comprendere le emozioni e la pratica emotiva; e gestire riflessivamente le
emozioni così da promuovere la crescita emozionale ed intellettuale”.
Salovey & Mayer, 1999

LA MINDFULNESS

Tre principali bisogni psicologici secondo la
SDT:

Mappa I.E. Cfr. GOLEMAN D., 2014

“La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio,
passa anche un supplemento dell’anima”.
Henry Bergson

La Mindfulness è importante per una comunicazione efficace perché ci insegna giorno dopo giorno ad educare
la nostra mente, a riportarla al presente, a ciò che effettivamente accade dentro e fuori di noi.
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