
 
   L’Ipnosi è oggi una tecnica consolidata per 

migliorare se stessi e le proprie capacità, per 

sbloccare le percezioni rigide e  

disfunzionali della realtà. 

Il CORSO, rivolto a  

Medici, Psicologi,  

Psicoterapeuti,  

Ondontoiatri o studenti uni-

versitari dei rispettivi corsi 

di laurea, si  

propone di fornire  

conoscenze e modalità 

operative, spendibili nel 

corso della  

professione o futura 

professione. 

All’interno del CORSO, teorico e  

pratico, verranno utilizzate  

metodologie che valorizzano le  

esperienze di ciascuno all’interno del 

proprio contesto lavorativo 

(esercitazioni in gruppi, discussione di 

casi), permettendo ai partecipanti di 

sperimentare immediatamente quanto 

appreso (esercizi pratici). 
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"Se vuoi capire veramente  

qualcuno che ti parla di suo fratello 

devi prima parlarle di tuo fratello...  

In altre parole solo una esperienza 

provata condivisa dal  

terapeuta può essere  

intesa e utile al paziente.”  

M. Erickson 

IPNOSI 

Corso Base di  

IKOS AgeForm 
Eccellenti per Scelta 

 

Bari 27/28 febbraio 

Bari 12/13 marzo 

Bari 9/1O aprile 
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(1901-1980) 
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IKOS Ageform 

 Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

VIA ANDREA DA BARI, 157 - BARI 

Il Corso Base di IPNOSI si tiene presso 

IKOS AgeForm, Scuola di Formazione  

nata nel 1987, 

  situata nel centro di Bari,  

in Via Andrea Da Bari, 157  

(a 200 metri dalla Stazione Centrale) 

  

Le esercitazioni del Corso Base di IPNOSI, 

avvengono sotto la supervisione di  

docenti esperti.  

 

A conclusione del Corso Base di IPNOSI 

viene rilasciato un attestato di frequenza 

propedeutico al MASTER in IPNOSI che 

abilita alla professione di  

IPNOLOGO o IPNOTERAPEUTA. 

 

IPNOSI 

 

 

Il Modello  

Ericksoniano  

Integrato, 
Scientifico, Pratico, Completo 
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Sede del corso:  IKOS Ageform 
 Istituto di Comunicazione Olistica Sociale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia PNLt.  

VIA ANDREA DA BARI, 157 - BARI 

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

Presidente del Comitato tecnico-

scientifico dell’IKOS 
 

Prof. Rosario Polizzi 
Medico, Past President Corso di Laurea di 

Medicina e Chirurgia Università degli Studi 

di Bari e Presidente del Comitato Tecnico 

Scientifico dell’IKOS. 
 

Trainer Prof.ssa Daniela Poggiolini, 
Presidente dell’IKOS, Psicologa, Ipnotera-

peuta con oltre 30 anni di esperienza pra-

tica, Trainer in PNL terapeutica BioEtica e  

IPNOSI, Supervisore di EMDR. 
 

Durata 
Il Corso è impostato in 3 moduli, di 2 giorni 

ciascuno (6 giorni complessivi).  

 

 

 

Una competenza utilissima  
 

Come sottolinea l’American Psychological 

Association: “IPNOSI significa imparare ad 

utilizzare al meglio la  mente e il pensiero, 

con il fine di gestire le emozioni (ad esempio 

l'ansia, le fobie, le paure o lo stress), molti sin-

tomi fisici e disagi spiacevoli (ad esempio 

 il dolore o la nausea o l’ansia da prestazio-

ne), per aiutare chi vive questi stati e serve a  

modificare alcune abitudini o comporta-

menti indesiderati (ad esempio vari tipi di 

emicranie, il fumo o l'alimentazione disordi-

nata)" è davvero Utile  in moltissime  altre  

situazioni.  
 

Apprendere come  

 Ipnotizzare è semplice 
 

Il Corso Base di   IPNOSI rappresenta un     

percorso formativo completo sul piano    

scientifico e sul piano pratico.  

Il Corso Base di IPNOSI offre una solida cono-

scenza  alle teorie, alle strategie e soprattutto 

alla pratica diretta delle tecniche ipnotiche. 

Alla base del modello c’è  il rispetto assoluto    

e la CURA di chi chiede aiuto. 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

1° MODULO 27/28 FEBBRAIO 2O16 

   L’Ipnosi Ericksoniana e Visualizzazioni Guidate    

Creative per il rilassamento 

Comunicazione Non Verbale; 

VAKOG 

Metafore e linguaggio che cura 

Cenni di storia dell’Ipnosi 

Visualizzazioni 

 

2° MODULO 12/13 MARZO 2O16 

   L’Ipnosi Ericksoniana per il Potenziamento e la 

Motivazione 

Storia dell’Ipnosi 

Ipnosi e Autostima 

Laboratorio Operatvo 

 

3° MODULO 9/1O APRILE 2O16 

   L’Ipnosi Ericksoniana per l’allineamento dei 

Chakra 

L’Autoipnosi 

Cenni sui 7 Chakra 

Laboratorio Operativo 

 
Obiettivo primario 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 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Base di 

IPNOSI 
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L’IPNOSI non esiste, tutto è ipnosi’ - M. Erickson 

Franz Anton Mesmer (1724-1815) 

 è lo scienziato che sviluppa la 

moderna concezione della trance  

come tecnica terapeutica  

per infoper info  
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