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Struttura della Scuola

Abbiamo progettato una scuola rivolta ai clinici che desiderino apprendere l’ipnosi
in un contesto in cui sia possibile lo scambio e il confronto riservato a colleghi
della propria o di altre specializzazioni. Crediamo nel valore di una équipe clinica
multidisciplinare, per questo motivo tale percorso è aperto a tutti i professionisti di
area sanitaria. Introdotti e approfonditi i necessari inquadramenti teorici, il percorso
si presenta con un taglio pratico ed esperienziale: ai partecipanti verranno proposte
esercitazioni in ordine di crescente difficoltà che consentano di sviluppare le capacità
necessarie per utilizzare al meglio l’ipnosi nel corso della propria pratica clinica.

Programma della I° annualità

Nel corso della I° Annualità verranno insegnate numerose metodiche di induzione
ipnotica così che ciascun professionista possa trovare le modalità di intervento
più congeniali alla propria pratica ed alla propria persona. Al termine del modulo,
stante la conoscenza teorica e pratica, ogni partecipante avrà avuto l’opportunità
di elaborare un proprio modo di utilizzare l’ipnosi e di inserirla nel contesto delle
altre pratiche d’intervento che impiega.
RILASSAMENTO ED AUTORILASSAMENTO
LINGUAGGIO NON VERBALE
IPNOSI, AUTOIPNOSI E TRANCE
IPNOSI E NEUROSCIENZE
IPNOSI CONVERSAZIONALE E TRANCE VIGILE
GESTIONE DEL DOLORE
IPNOSI ERICKSONIANA E REGRESSIONE D’ETÀ
IPNOSI, METAFORE E NARRAZIONE
SVILUPPI MODERNI DELL’IPNOSI CONVERSAZIONALE

Programma della II° annualità

Nel corso degli incontri della II° Annualità verranno riprese le metodiche principali
e introdotto il loro utilizzo avanzato. L’idea di questa formazione è promuovere uno
stile intuitivo e personalizzato di fare Ipnosi da parte del clinico, che integri la
disciplina in modo armonico con i propri orientamenti. Una parte consistente della
formazione sarà rivolta alla connessione mente-corpo, con attenzione sia al corpo
del paziente sia a quello del terapeuta. Quest’ultimo verrà inteso come la bussola per
orientare gli interventi e come la cassa armonica delle modalità relazionali e degli
orientamenti di vita prevalenti di coloro che chiedono aiuto.
LEGGERE ED ORIENTARE GLI STATI MENTALI
DISSEMINARE
ATTIVARE CONNESSIONI TRA MENTE E CORPO
INTERCETTARE GLI ORIENTAMENTI DI VITA DEL PAZIENTE
ATTIVARE VIVIDEZZA
REGRESSIONE D’ETÀ COME STILE DI CONDUZIONE
APPROCCI AVANZATI DI UTILIZZAZIONE
FINALIZZARE GLI INTERVENTI IPNOTICI
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