
Tel.:  O8O5212483 - 3461760263 

Ipnosipnosi  Regressiva:egressiva:  

  

l’Ipnosi per “scoprire” l’Ipnosi per “scoprire”   

eticamente eticamente   

eventi e traumi rimossieventi e traumi rimossi  

Corso organizzato da  

IKOS AGEFORM 

IKOS ECCELLENTI PER SCELTA 

44  e  55   

MAGGIOMAGGIO  2O132O13  

BARIBARI  

Brian Weiss, psichiatra, esperto di ipnosi 

regressiva. Brian Weiss sostiene              

fermamente la validità della terapia        

regressiva per alleviare disturbi fisici ed 

emozionali. Ricordare il passato per             

curare il presente, quindi, per consentire 

all’inconscio di fare emergere quelle       

esperienze che, una volta comprese,      

permetteranno al paziente di guarire. 

La regressione a vite precedenti è un me-

todo di conoscenza del sé molto antico 

che mira ad ottenere un ricongiungimen-

to spirituale con la memoria della propria 

vita passata. 

Brian Weiss è autore di numerosi bestseller 

quali: Molte vite un solo amore, Molte vite 

molti maestri, Molte Vite un'Anima Sola. 

L'intelletto può intromettersi e dire:  

"Io non so chi tu sia",  ma il cuore lo sa. 

                    "Molte vite, un solo amoredi Brian Weiss 

 

Sulla scia di Brian Weiss 

O8O5212483O8O5212483  
scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it; 

stefania@ikosageform.it 

IKOS Ageform 

 Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

VIA ANDREA DA BARI, 157 - BARI 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/b/brian-weiss/aforismi/libro/m/molte-vite-un-solo-amore/
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/b/brian-weiss/frasi/brian-weiss/


IKOS ECCELLENTI PER SCELTA 

PROGRAMMA 
 

L’ ipnosi Regressiva è,  al momento, una  

delle tecniche più riconosciute in grado di 

indurre lo stato psicofisico a rievocare,    

comprendere,  elaborare e integrare i vissuti, 

più o meno    remoti, che arrestano il percor-

so evolutivo e che determinano, talvolta, 

atteggiamenti  patologici e forme di disagio.  

Dopo una breve introduzione teorica sulla 

storia dell’ ipnosi regressiva e sulle basi 

dell’ipnosi   ericksoniana, si procederà nel far 

provare su di sé la tecnica regressiva per met-

tere i presenti nelle condizioni di poterla appli-

care ai propri clienti e di poter sperimentare 

su di sé l’esperienza di un’ ipnosi regressiva 

condotta dal Trainer o dai suoi assistenti. 

In particolare:  

La storia e i fondamenti dell' Ipnosi e dell’ Ipnosi regressiva; 

l’ ipnosi regressiva: quando effettuarla e perché;  

cosa accade durante un’ ipnosi. il ruolo dell'opera-

tore e gli elementi da osservare. Il rapporto con il 

paziente; 

esercizi di preparazione e centratura alla induzione 

in   trance ipnotica; 

i linguaggi nell'induzione ipnotica: tono, verbalità, 

espressioni linguistiche, non verbalità. I permessi del 

paziente; 

esercizi mirati al potenziamento degli elementi                      

caratterizzanti l'induzione; 

visualizzazione guidata creativa: regressione 

dal tempo presente al momento del concepi-

mento e della nascita; 

esecuzione di brevi induzioni ipnotiche a    

piccoli gruppi con feedback: “viaggio oltre il 

tempo e lo spazio”; 

induzione: come comportarsi in caso di      

esperienze particolarmente traumatiche e          

movimenti emozionali notevoli; 

feedback finale delle induzioni ipnotiche in 

trance regressive.   

TRAINER 

Prof.ssa Daniela Poggiolini  

Presidente IKOS Ageform, Direttore Didattico della Scuola di    

Specializzazione in Psicoterapia PNLt, Psicologa, Ipnologa, Supervi-

sore di EMDR, Trainer in PNLt e Ipnosi 

IKOS Ageform 

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

VIA ANDREA DA BARI, 157 - BARI 

DOVE  RIVOLTO A: 

Psicologi, Medici, Psicoterapeuti, Ipnologi. Il 

Corso è aperto anche tutti coloro che         

vogliono sperimentare su di sé un’ipnosi         

regressiva.  

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Il Corso esperienziale ha un costo di € 

25O,OO invece di € 3OO,OO. Per chi ha già 

frequentato il Corso, il costo è di € 1OO,OO. 

Per iscriversi è necessario contattare la segre-

teria per richiedere il modulo di iscrizione. 


