Società Italiana Milton Erickson

Società Italiana di Ipnosi

CORSO MONOGRAFICO
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

I fondamenti dell’Ipnoterapia Ericksoniana
Il corso è riservato a psicoterapeuti o allievi di un corso di formazione in
psicoterapia riconosciuto, prossimi alla conclusione del loro iter formativo.
Gli obiettivi didattici del Corso consistono in:
 insegnamento dei principi dell’approccio naturalistico ericksoniano
e delle sue caratteristiche rispetto alle forme di ipnosi tradizionale e
alle altre forme di psicoterapia
 riconoscimento della trance e nello studio delle tecniche per
ottenerla
 apprendimento di alcune delle principali tecniche indirette e delle
loro possibili applicazioni
 acquisizione della filosofia e della tecnica di utilizzazione
nell’approccio ericksoniano
Il Corso può essere completato attraverso la frequenza ad un Master di Ipnosi Clinica dedicato alla
formazione personale e specialistica nell’ambito della Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana.
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato e l’autorizzazione all’iscrizione alla Società Italiana di Ipnosi.
Il superamento del Corso consente, previa iscrizione alla Società Italiana di Ipnosi, l’ammissione al Master
con quota ridotta e con esenzione rispetto alle lezioni appartenenti al monte ore già effettuato.

1.2. Venerdì 4 e Sabato 5 aprile 2014 ore 10.00-18.00 presso la sede di Padova
Camillo Loriedo
LA NUOVA IPNOSI. Il ruolo e l’influenza dell’ipnosi ericksoniana nella psicoterapia attuale
La nuova ipnosi: la rivoluzione concettuale. Dalla ipnosi tradizionale alla ipnosi ericksoniana. Gli aspetti innovativi, le tecniche, la
comunicazione efficace, la nuova visione del rapporto terapeutico. Il contributo di Erickson al presente e al futuro della psicoterapia
con dimostrazioni e video.

3. Sabato 7 giugno 2014 ore 10.00-18.00 presso la sede di Padova
Consuelo Casula
L’uso delle metafore e del linguaggio analogico nell’ipnoterapia ericksoniana
Definizione: cosa è una metafora e quale è la sua funzione in terapia. Distinzione tra metafora e aneddoto.
L’uso della metafora nella terapia ericksoniana. Utilizzo delle metafore dei pazienti. Espansione di metafore naturali e universali.
Funzioni della metafora. Arte e scienza nella costruzione delle metafore.

4. Sabato 13 settembre 2014 ore 10.00-18.00 presso la sede di Trieste
Paolo Ballaben e Andrea Mosconi
I principi dell’induzione. Le Tecniche induttive. I segni della trance ed il suo riconoscimento
L'aspetto fondamentale della concezione ericksoniana dell'ipnosi è che essa consiste in un restringimento del campo di coscienza
favorito da una focalizzazione dell'attenzione del cliente. La capacità di sviluppare e mantenere tale condizione è una delle abilità
che il terapeuta deve possedere. Verranno illustrate le principali tecniche ipnotiche dirette ed indirette ed i segnali della trance che
è utile riconoscere nel cliente. Verrà inoltre illustrata l'applicazione di tali tecniche alla conversazione terapeutica con il singolo e con
la famiglia e le loro connessioni con il Milan Model.

5.6. Venerdì 21 e Sabato 22 novembre 2014 ore 10.00-18.00 presso la sede di Trieste
Mario Marazzi
La psicoterapia naturalistica ericksoniana e l’utilizzazione.
L’accettazione del soggetto. Il tailoring. La visione positiva dell’inconscio. Il contributo del soggetto alla propria terapia. Ipnosi di
Gruppo. Filosofia della utilizzazione in psicoterapia; Utilizzazione della trance e dei suoi fenomeni.
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche.

Valutazione conclusiva del Corso e rilascio dei Diplomi
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Costo


E’ possibile l’iscrizione al corso per psicoterapeuti o allievi di altri Corsi di Formazione in Psicoterapia riconosciuti, che siano
prossimi alla conclusione del loro iter formativo.
Costo del Corso: €. 450,00 + IVA*



Sono previste agevolazioni per gli ex-allievi del CPTF.
Costo del Corso: €. 300,00 + IVA*

* Gli importi saranno corrispondentemente adeguati in base alla variazione della misura dell’aliquota Iva.
Nel caso di pagamento da parte di un Ente Pubblico, quest’ultimo deve comunicare l’intestazione per la fattura e l’eventuale
attestazione di esenzione dall’imposta IVA.

Docenti
PAOLO BALLABEN, psicologo, psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia Ipnotica presso l’AMISI, associazione medica italiana per
lo studio dell'ipnosi.
CONSUELO CASULA, laureata in Filosofia, specializzata in Psicologia del lavoro e in Psicoterapia Ipnotica, didatta dalla Scuola Italiana
di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana.
CAMILLO LORIEDO, psichiatra, psicoterapeuta, professore associato, docente di Psichiatria all'Università di Roma "La Sapienza",
direttore scientifico e didattico dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma e della Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana.
MARIO MARAZZI, psicologo, psicoterapeuta, coordinatore didattico e docente della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana (SIIPE).
ANDREA MOSCONI, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, co-fondatore e direttore del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, master in Ipnosi e pratictioner in EMDR.

Iscrizioni
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria della Sede di Padova:
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Via Martiri della Libertà n. 1 - 35137 Padova
Tel./Fax: 049/8763778 - e-mail: info@cptf.org - sito web: www.cptf.org

