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IPNOSI 

CLINICA 

SIMBOLICA bioETICA

CREDITI ECM: 22 per PSICOLOGI

20 per MEDICI

L’Ipnosi Simbolica definita anche 

induzione non verbale induce ad una

ipnosi vigile. 

Viene indotta attraverso gestualità non verbali 

rappresentanti archetipi, simboli e simbolismi. 

Questi ultimi attraverso il significato e il significante 

indurranno il già citato "stato ipnotico vigile".
E’ positivo che il terapeuta conosca più tecniche per indurre 

l'ipnosi…  è vero che tutte le persone sono ipnotizzabili,  

ed è anche vero che, a volte, occorre che il professionista 

possa scegliere la tecnica più adatta 

alla personalità del paziente.

venerdi ore 15:30 – 19:30; sabato e domenica ore 10:00 – 18:00

L’ipnosi conversazionale è il processo attraverso il quale è possibile indurre una trance ipnotica 

durante una semplice conversazione. Utilissima nell’anamnesi e nei processi di motivazione e di cambiamento, 

indispensabile nella difficile operazione dello smontaggio di convinzioni e 

credenze limitanti. Occorre innanzitutto precisare che TUTTO il linguaggio è ipnosi. 

Certamente è la forma più potente di approccio comunicativo perché permette di comunicare 

con la mente inconscia dell’interlocutore superando le resistenze o le barriere sociali che spesso 
portano gli esseri umani all’isolamento e alla chiusura. 

IPNOSI CONVERSAZIONALE SIMBOLICA

CREDITI ECM: in accreditamento per PSICOLOGI & per MEDICI

La terapia Ericksoniana è caratterizzata 

da due elementi di base. 

Il 1° considera tutte le persone con risorse, potenzialità, 

talenti propri ed un bagaglio di esperienze tali da cui partire

per una possibile trasformazione.

Il 2° considera l’importanza  che ha la relazione 

terapeuta-paziente.

Durante l’ipnosi Ericksoniana, Il terapeuta è una guida,

è un alleato che accompagna il paziente in un percorso 

di esplorazione, di nuovi apprendimenti, 

atti alla trasformazione, al cambiamento 

e alla guarigione.

1° LIVELLO BASE IPNOSI CLINICA 

&

2° LIVELLO IPNOSI CLINICA ERICKSONIANA

bioETICA

CREDITI ECM: 20 per PSICOLOGI (1° livello)

18 per MEDICI (1° livello)

21 per PSICOLOGI ( 2° livello)
18 per MEDICI (2° livello)

venerdi ore 15:30 – 19:30; 

sabato e domenica ore 10:00 – 18:00

Crediti ECM

ACCREDITAMENTO ECM

Tutti i moduli del MASTER in 

IPNOSI sono accreditati ECM 

per Medici e Psicologi.

E' possibile iniziare il Master da ogni singolo modulo fatta eccezione per la propedeuticità tra il 1° e il 2° Livello di Ipnosi Ericksoniana. 
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IPNOSI, 

FISIOLOGIA DELLA TRANCE & 

CONTROLLO DEL DOLORE

CREDITI ECM: 11 per PSICOLOGI 

9  per MEDICIL’ipnosi regressiva è molto utile per esplorare nuove 

dimensioni di sé. 

Recuperare nuove affascinanti esperienze che vanno dal momento

della nascita, al magico atto del concepimento e oltre, più indietro. 
Poi ,ancora, l’ipnosi progressiva ci consente di proiettarci 

in ciò che ancora deve accadere, guardare ad un futuro possibile 

nell’ottica inconscia là dove il tempo e lo spazio sono un eterno

presente.

Prima cosa importante,  scoprire la "lezione di vita”, 

consapevolezza che ci fa evolvere.

Seconda, lasciare andare ciò che ancora ci blocca e 

ci condiziona in modo che la mente assuma 

naturalmente una nuova configurazione 
in linea con la MISSIONE di vita passando 

attraverso quella ipnosi meditativa che ci slega 

da esperienze determinanti. 

Utile per ciò che è psicosomatico 

poiché scioglie legami mente-corpo

IPNOSI bioETICA REGRESSIVA 

&

PROGRESSIVA

CREDITI ECM: 9 per PSICOLOGI & per MEDICI

LINGUAGGIO INCONSCIO E TECNICHE DI CAMBIAMENTO

con TECNICHE DI IPNOSI MULTISENSORIALE

CREDITI ECM: in accreditamento per PSICOLOGI & per MEDICI

24 ORE DI FORMAZIONE CON I CONIUGI BARRETTA
Trainer in PNLt, Psicoterapeuti, Ipnoterapeuti.

Diretti allievi di Milton Erickson

…un’occasione da non perdere…

Per comprendere meglio il dolore, 

si può pensare che è un complesso neuro-psico-fisiologico 

caratterizzato da varie interpretazioni 

di enorme significato per chi soffre. 

Basta solo chiedere di descrivere il proprio  dolore per sentirlo descritto 

come sordo, nstrisciante, acuto, tagliente, bruciante, incessante, 

tormentoso, pungente, lancinante, mordente, 

opprimente, pulsante e… altro. 

L’ipnosi è uno stato elettivo di consapevolezza, dalla quale scaturiscano 

utili cambiamenti psicologici, neuroendocrini, metabolici  ed in generale biologici, 

una condizione particolare nella quale i cambiamenti possono compiersi in sicurezza. 

EVENTO CONSIGLIATO:

IPNOSI, EMOZIONI e METAFORE 

TERAPEUTICHE 

L'emozione è qualcosa che il soggetto 

avverte sia nel momento in cui crea 

sia nel momento in cui non crea. 

La creatività è un processo di innovazione, 

un fare qualcosa di diverso. 

Le emozioni principali correlate con la creatività sono due:

l'insoddisfazione nei confronti del risultato che si è ottenuto

e la curiosità nei confronti del nuovo che vuoi creare.

Un'emozione ti fa allontanare da quello che stai facendo

e l’altra ti fa andare verso il nuovo. 
Le emozioni che spingono verso il futuro sono la 

speranza che si possa creare qualcosa di diverso 

e la curiosità fa esplorare qualcosa 

che prima non si ipotizzava. 

venerdi ore 15:30 – 19:30; 

sabato e domenica ore 10:00 – 18:00

sabato e domenica ore 10:00 – 18:00

sabato e domenica ore 10:00 – 18:00

Crediti ECM

Promozionale

€.360,00


