
  

 

 

 

Seminario on line con il Prof. Carlo di Clemente 

Processi del cambiamento e tecniche interattive nell’approccio 

motivazionale: strumenti per i professionisti e gli educatori. 

18 settembre 2020 ore 14.45 – 19.00  

 

Programma 

 

L’incontro è dedicato all’approfondimento dei processi cognitivo esperienziali e comportamentali 

nel cambiamento individuale e nei contesti educativi e formativi di gruppo.  

Il Prof. Carlo DiClemente, Direttore del Laboratorio Habits Lab dell’Università del Maryland, 

affronterà, nell’ambito del Modello Transteorico del cambiamento, il ruolo di processi e contesto, 

illustrando quali strumenti operativi possono essere utili al professionista che fornisce supporto 

motivazionale in campo educativo  / formativo  e di cura.  

Il rapporto di collaborazione pluriennale con Luoghi di Prevenzione, la cui metodologia interattiva 

costituisce una applicazione del modello, sarà affrontata con alcuni componenti del Gruppo tecnico 

scientifico di riferimento per le FAD di Luoghi di Prevenzione: Sandra Bosi, Giovanni Forza, Antonio 

Mosti e Christian Chiamulera. 

 

Struttura della giornata Chairman: Christian Chiamulera 

Ore 14.45 Apertura dei lavori e indicazioni tecniche: Luoghi di Prevenzione 

Ore 15:00 Saluti e riflessioni - Daniela Galeone, Ministero della Salute 

Ore 15:10 Metalogo: aspetti generali e tema trattato oggi   - Sandra Bosi 

Ore 15.20 Le idee chiave nel rapporto fra neuroscienze e TTM – Christian Chiamulera 

Ore 15.25  Lezione Magistrale. Carlo DiClemente. Processi, contesto e indicatori che influiscono 

sul cambiamento individuale.  

Ore 16 .05 Commenti e riflessioni – Christian Chiamulera e Sandra Bosi 

Ore 16:15 Domande del pubblico a cura dei Medici di Medicina Generale in formazione  
 
Ore 16.40  Esercitazioni pratiche 

Ore 17.30  Supervisione e commenti di Carlo DiClemente  

Ore 17.45  Esercitazioni pratiche: seconda fase dei lavori di gruppo 



Ore 18.30  Supervisione del Prof. DiClemente 

Ore 18.45  Conclusioni e chiusura dei lavori. 

La moderazione della giornata è affidata a un gruppo di studenti della Scuola di formazione in 

Medicina Generale, sede didattica dell’Ausl di Reggio Emilia. 

Gruppo di coordinamento tecnico scientifico del Seminario: 

 Carlo DiClemente - Università del Maryland 

 Sandra Bosi - Responsabile scientifico di Luoghi di Prevenzione 

 Giovanni Forza - Componente del comitato tecnico scientifico di Luoghi di Prevenzione 

 Antonio Mosti - Componente del comitato tecnico scientifico di luoghi di Prevenzione 

 Christian Chiamulera - Componente del comitato tecnico scientifico di luoghi di Prevenzione 

 

Segreteria gestionale: 

 Amelia Ceci 

 Elena Miani 

 Annagrazia Tria 

 Umberto Valentino 


