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PROGRAMMA 

Le Metafore e l’ Ipnosi; 

Elaborazione di Metafore terapeutiche nella visualizzazione 

guidata;  

Visualizzazioni guidate creative: le metafore per il gruppo. 

Ipnosi Ericksoniana: il metodo 5 - 4 –  3 – 2 – 1  

Tecniche applicative: lo squash  

Tecniche applicative: lo swish 

Applicazioni pratiche da parte dei corsisti di tutto  

    il programma  svolto. 

Il Corso di IPNOSI di 2° LIVELLO è un corso  

teorico - pratico, rivolto a:  Psicologi, Medici e 

Operatori della Sanità. 

Obiettivo principale è quello di approfondire l’ 

applicazione della tecnica Ericksoniana del  

5 - 4 - 3 - 2 - 1 e di acquisire le tecniche dello 

SWISH e SQUASH. 

Le lezioni magistrali si alterneranno a visualizzazioni  

guidate da parte del Trainer, dimostrazioni  ed  

esercitazioni pratiche. 

 

Milton Erickson è stato uno dei più grandi psichiatri mai esisti-

ti, ipnotista e docente di ipnosi nel Michigan.  

Ha ispirato il lavoro dell’antropologo Gregory Bateson che 

stava conducendo delle ricerche sui ‘paradossi 

dell’astrazione nella comunicazione’ , attraverso il suo nuo-

vo approccio alla malattia.  

Anticonformista e lontano dai soliti schemi, positivo ed ec-

centrico nel suo fare, è ancora oggi il punto di riferimento di 

quanti si aprono alle strategie terapeutiche brevi e all’ipnosi 

ericksoniana.  

Jay Haley, allievo di Bateson, rimase talmente affascinato 

da questo ipnoterapista assolutamente originale e scrisse 

“Terapie non comuni” che consacrò Erickson come un mae-

stro di terapia strategica. 

Lo scopo dell’ipnosi di Milton Erickson era quello di accede-

re al potenziale inconscio e alla capacità naturale di ap-

prendere del cliente, depotenziando al contempo i suoi 

schemi limitanti. 

TRAINER 

Prof.ssa Daniela Poggiolini  

Presidente IKOS Ageform, Direttore Didattico della Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia PNLt, Psicologa,  

Ipnologa, Supervisore di EMDR, Trainer in PNLt e Ipnosi 

“L’inaspettato può sempre far deragliare dei 

pensieri”  

E la mia voce ti accompagnerà.  

Milton Erickson 

QUOTA 

Il Corso di Ipnosi di 2° livello ha un costo di € 23O,OO 

invece di € 26O,OO. 

Per iscriversi, è necessario richiedere il modulo di par-

tecipazione, che dovrà essere compilato e inoltrato 

via fax allo 0805275702. 

 

PER INFO & PRENOTAZIONI: 

08052124830805212483  

scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it; 

stefania@ikosageform.it; 


