
IKOS Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

riconosciuta dal MIUR con D.M. del 25 marzo 2004 

PER INFO & PRENOTAZIONI: 

Dr.ssa Stefania Cianciotta 

O8O5212483O8O5212483  
scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it; 

stefania@ikosageform.it 

CORSO DIORSO DI    IPNOSIPNOSI  

creare nuove connessioni creare nuove connessioni   

neuronali positive con neuronali positive con   

l’Ipnosi Clinica Ericksoniana l’Ipnosi Clinica Ericksoniana   

bioETICAbioETICA  

18, 19 e 2O  

GENNAIOGENNAIO  2O132O13  

BARIBARI  

Rif. Provider 2489 - 40759 

CORSO ORSO GRATUITORATUITO 

RIVOLTO A: 

PSICOLOGI, MEDICI,  

ODONTOIATRI e LAUREATI  

in FASE di ISCRIZIONE  

all’ ALBO PROFESSIONALE 

Il corso rilascia 24,1 crediti ECM per Medici, 

Psicologi e Odontoiatri. 

Per coloro che richiedono i crediti ECM è 

prevista una quota di € 50,00 per   spese di 

segreteria. 

Numero max. partecipanti: 5O 

Durata: 2O ore, venerdì (dalle 15.30 alle 

19.30), sabato e domenica (dalle 10.00 alle 

18.00). 

Sede del Corso: C.so Cavour, 96 - 3° piano 

- Bari 

Attestato: A tutti i partecipanti verrà      

rilasciato un attestato di partecipazione.  

Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è      

necessaria la presenza effettiva dei       

partecipanti per il 100% della durata     

complessiva dell’evento. 

PER ISCRIVERSI: L'iscrizione può essere    

effettuata, fino ad esaurimento posti,    

inviando il modulo di iscrizione via fax        

al numero 0805275702 o via mail a:                                                        

scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it 



OBIETTIVI 

Prendere coscienza dell’esistenza di filtri        

percettivi e di filtri mentali per poterli superare 

così da fare “entrare” le parole e provocare un 

qualche cambiamento; 

Apprendere l’importanza e l’uso di strumenti 

creativi come le metafore terapeutiche, per 

riuscire ad eludere le resistenze; 

Comprendere come stabilire un clima di  fidu-

fiducia con il paziente attraverso una relazione          

efficace, basata sull’ascolto e l’osservazione; 

Comprendere come trasmettere veramente 

un’ emozione, fidandosi non solo delle parole; 

Entrare nel “mondo dell’altro” attraverso il     

rapporto empatico positivo; 

Aumentare la propria capacità di comunicare 

in modo efficace ed ecologico; 

Apprendere come “far leva” sul cambiamento 

dell’altro avvalendosi delle diverse tecniche 

Ipnotiche. 

 

Obiettivo è facilitare l’apprendimento 

dell’Ipnosi ad un livello eccellente ed          

in particolare offrire le tecniche di Milton 

Erickson come grande opportunità di      

interazione con l’INCONSCIO 

 

MILTON ERICKSON 

Milton Erickson è stato uno dei più grandi 

psichiatri mai esistiti, ipnotista e docente di 

ipnosi nel Michigan.  

Ha ispirato il lavoro dell’antropologo Gre-

gory Bateson che stava conducendo delle 

ricerche sui ‘paradossi dell’astrazione nella 

comunicazione’ , attraverso il suo nuovo 

approccio alla malattia.   

Anticonformista e lontano dai soliti schemi, 

positivo ed eccentrico nel suo fare, è anco-

ra oggi il punto di riferimento di quanti si 

aprono alle strategie terapeutiche brevi e 

all’ipnosi ericksoniana.  

Jay Haley, allievo di Bateson, rimase talmen-

te affascinato da questo ipnoterapista asso-

lutamente originale e scrisse “Terapie non 

comuni” che consacrò Erickson come un 

maestro di terapia strategica. Lo scopo 

dell’ipnosi di Milton Erickson era quello di 

accedere al potenziale inconscio e alla ca-

pacità naturale di apprendere del cliente, 

depotenziando al contempo i suoi schemi 

limitanti. 

 

“L’inaspettato può sempre far deragliare dei  

pensieri” - E la mia voce ti accompagnerà.      

                Milton Erickson 

PROGRAMMA 

L’ipnosi è oggi una tecnica consolidata per mi-

gliorare se stessi e le proprie capacità, per sbloc-

care le percezioni   rigide e disfunzionali della 

realtà.  

Il Corso  di IPNOSI, rivolto a Medici, Psicologi, Psi-

coterapeuti e Odontoiatri, si propone di fornire 

conoscenze e modalità  operative, spendibili 

nello svolgimento della professione.  

Verranno utilizzate metodologie che valorizzano 

le esperienze di ciascuno all’interno del proprio 

contesto lavorativo (esercitazioni in piccoli gruppi, 

discussione di casi), permettendo ai partecipanti 

di sperimentare immediatamente quanto appre-

so (esercizi pratici).  

● Ipnosi e Ipnotizzabilità; 

Suggestione e resistenza: obiettivi per un ipnosi 

efficace; 

Le Tipologie di Ipnosi; 

Erickson e l’Ipnosi Ericksoniana; 

La mappa secondo Erickson: congruenza ed 

incongruenza; 

Il ruolo del Terapeuta: flessibilità e creatività; 

Il Rapporto Empatico Positivo (REP): le regole 

indispensabili per l’osservazione; 

I 4 Canali della comunicazione ipnotica:       

prossemica, cinesica, digitale, paralinguistica; 

Comunicazione verbale e non verbale: la     

funzione emotiva; 

Le Metafore e l’ Ipnosi; 

Elaborazione di Metafore terapeutiche nella 

visualizzazione guidata;  

Cosa fare con le parole: il linguaggio ipnotico; 

Le tipologie di linguaggio nell’ Ipnosi; 

Visualizzazioni guidate creative: le metafore per 

il gruppo. 

TRAINER 

Prof.ssa Daniela Poggiolini  

Presidente IKOS Ageform, Direttore Didattico della Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia PNLt, Psicologa, Ipnolo-

ga, Supervisore di EMDR, Trainer in PNLt e Ipnosi 

ACCREDITAMENTI 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

Dipartimento di Metodologia Clinica e 
Tecnologie Medico – Chirurgiche  

Department of Surgery  
Prof.Rosario A.Polizzi 


