
OOpenpen DDay…ay…  

PROVE DI PSICOTERAPIA 
PROVE DI PSICOTERAPIA 

INTEGRATAINTEGRATA  

1515  OTTOBREOTTOBRE  2O112O11  
1O:3O 1O:3O --  17:3O17:3O  

Via Dante, 3 Via Dante, 3 --  BARIBARI  

una giornata di TRAINING FORMATIVO… 

un LUOGO dove: 

l’ IMPERFETTO, il PERFETTO, il FRAGILE,  

il CONCRETO, il BELLO, il BRUTTO …  

sono semplicemente “STATI” … 

il CORPO, la MENTE e lo SPIRITO  

possono entrare in connessione …  

per imparare a prendersi CURA DI SE’ … 

un’ OCCASIONE  

per poter sperimentare le emozione e  

il potere dell’ immaginazione creativa guidata,  

ritrovare desideri sommersi …  

aprire il libro dei bisogni  dimenticati!!! 

Sede didattica: Via Dante, 3—7O121 Bari 

Direttore: Prof. L. Bracciodieta 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata,  

riconosciuta dal M.I.U.R.  

con D.M. del 25/03/2004,  

G.U. n. 82 e 103  

Tel.: O8O5212483 

Fax: O8O52757O2 

E-mail: scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it 

GRATUITOGRATUITO  



 

Medici, Psicologi, Laureandi in Medicina e Psicologia…  

curiosi di sperimentare e scegliere consapevolmente  

un futuro percorso di SPECIALIZZAZIONE. 

Il Corpo, le Parole, la Relazione, il Sistema; 

Il Rapporto Empatico Positivo” base di ogni relazione 

OK; 

L’apprendimento pratico delle tecniche di base  

    della PNL  terapeutica  bioETICA nell’anamnesi; 

Come funzioniamo: l’iceberg (luogo dei cambia-

cambiamenti terapeutici); 

I segnali di gradimento e rifiuto (la SINERGOLOGIA al 

servizio del terapeuta); 

La mappa individuale: i bisogni  dell’uomo (Maslow - 

Dilts); 

L’ascolto ATTIVO multidimensionale; 

La capacità di creare sintonia… I valori, i relativi cri-

teri e la scala gerarchica; 

Le rappresentazioni mentali e i cinque - e più - sensi                            

(esperienze ed emozioni che cambiano la vita); 

Le trappole della percezione visive e linguistiche: la 

terapia verbale, il Meta modello e il Milton Model; 

Essere visivo o auditivo o cenestesico?… ciò che fa 

la differenza, come funzionano scelte  linguistiche e 

di vita; 

Precisione di linguaggio e linguaggio suggestivo:  

    IPNOSI e psicoterapia; 

Le SOTTOLINEATURE ANALOGICHE: una guida  

    preziosa che indica la direzione terapeutica  

   (dimostrazioni pratiche). 

O8O5212483  

Via Dante, 3—70121—Bari 

Tel.: O8O5212483 

Fax: O8O52757O2 

E-mail: scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it 

IKOS Ageform 

“Non è mai troppo tardi per avere ed essere ciò che avresti voluto avere ed essere” 

Chiedi notizie della Scuola di Specializzazione di  

    Psicoterapia Integrata SPI PNLt); 

Scopri qualche cosa in più di te e degli altri; 

Regalati un concreto Orientamento alla  scelta…; 

Goditi un momento di nuova consapevolezza; 

Vivi  “in diretta” una psicoterapia PNLt.; 

Confrontati con i  tutor dei percorsi formativi; 

Ascolta le esperienze di chi ha già sperimentato; 

Scopri cosa ti racconta il BEN ESSERE ed il malessere. 

E… SE LA NOSTRA SCUOLA TI INTERESSA,  

FRANCESCA LAFASCIANOFRANCESCA LAFASCIANO 

Psicologa, Mediatrice Familiare, Specializzanda della 

Scuola di Specializzazione. 

 

Presidente della IKOS Ageform, Direttore Didattico  

della Scuola di Specializzazione, Psicologa,  

Ipnoterapeuta, Trainer in PNLt, Supervisore di EMDR. 

DANIELA POGGIOLINIDANIELA POGGIOLINI 

STEFANO PORZIOTTASTEFANO PORZIOTTA 

Dirigente Medico, Responsabile della Formazione ASL 

- BAT, Psicoterapeuta. 


