
 

 
 

2 INCONTRI PER LA PROFESSIONE DEL DOMANI  
 

Cari colleghi, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata PNLt  

apre nuovamente le porte per due seminari tematici di approfondimento pensati per aggiungere tecniche pratiche all’esercizio 

della terapia. L’ipnosi come strumento terapeutico e l’anamnesi attraverso l’approccio integrato consentono di sviluppare sin dalle 

prime battute del colloquio clinico il lavoro con il cliente.  

Unire la pratica a ciò che si è appreso con il proprio corso di studi è l’obiettivo di queste giornate, per agevolare  

l’approccio alla Persona nella sua totalità ed il disagio o patologia come portatori di messaggi inconsci. 

 
 

 

  

 
Non so cosa sia la follia.Può essere tutto o niente. È una 

condizione umana. 

                                                                                     Franco Basaglia 

 

  

Frequenza: VVeenneerrddìì  66  GGiiuuggnnoo  22OO1144 ore 1O.OO – 18.OO 

L’IPNOSI NELLA PSICOTERAPIA 

VVeenneerrddìì  1133  GGiiuuggnnoo  22OO1144 ore 1O.OO – 18.OO 

L’ANAMNESI NEL COLLOQUIO CLINICO 

Destinatari: PSICOLOGI, MEDICI, iscritti ai rispettivi  

Albi Professionali o in fase di Iscrizione, 

LAUREANDI ai Corsi di Laurea Magistrale e/o 

Specialistica, TIROCINANTI post lauream 

Docenti:  Prof.ssa Daniela Poggiolini, 
Psicologa, Ipnologa, Trainer in PNLt e Ipnosi, 

Supervisore di EMDR 

Dott.ssa Francesca Lafasciano, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta, Esperta 1° 

Livello EMDR  

Quote di 

partecipazione 
15 euro per seminario 

 Sede IKOS AgeForm 

Via Andrea da Bari, 157 

7O121 Bari 

Per info e 

prenotazioni 

Per partecipare è necessario richiedere l’apposito 

modulo ai seguenti recapiti: 

O8O5212483 
Referente: Dr.ssa Katia Marselli  

katia@ikosageform.it; 

scuolaquadriennalepsicoterapia@ikosageform.it; 

Sono aperte le selezioni per il nuovo a.a. della 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Quadriennale in 

Psicoterapia Integrata PNLt 

Anno Accademico 2O14 – 2O15 

Titolo Conseguito al termine del Quadriennio: 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia PNLt 

valido per i pubblici concorsi per MEDICI e PSICOLOGI 
(Art. 2 – Com.3 Legge 29/11/200 – n. 40 G.U. n.5 del 08.01.2001) 

 
La NEWSLETTER IKOS viene inviata ai Soci IKOS e a tutti coloro che hanno rilasciato espressa autorizzazione all’inserimento nella nostra banca dati e/o hanno 

richiesto informazioni sui corsi IIKOS.  Se non desidera ricevere questa Newsletter, invii una mail a mailto:info@ikosageform.it -  specificando in oggetto 

"Non più NEWS". In caso di altre variazioni, si intende implicita l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, D.L. 196/03. 
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