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CORSO INTENSIVO (MASTER) DI FORMAZIONE

IPNOSI e PSICOTERAPIA
ERICKSONIANA

per Psicoterapeuti
presso
Centro Padovano di Terapia della Famiglia CPTF
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
PRESENTAZIONE DEL CORSO
La concezione ericksoniana dello stato di trance come condizione
spontanea e naturale, ha introdotto una profonda innovazione che
non poteva che ripercuotersi anche sulla prassi psicoterapeutica.
È altrettanto innovativo il modo con cui Erickson ha modificato le
tecniche precedentemente utilizzate e l’intero processo terapeutico
non soltanto nell’ambito ipnotico, ma anche nella psicoterapia in
genere.
Questa profonda rivoluzione ha indotto Daniel Araoz a definire il
modello ericksoniano la "Nuova Ipnosi".
Questo Corso, rigorosamente riservato agli psicoterapeuti, e
mantenendo quindi un livello particolarmente elevato di formazione,
intende rendere accessibile e utilizzabile nella pratica clinica a chi
già dispone di conoscenze ed esperienze nell’ambito della
psicoterapia:
la filosofia generale,
i principi,
le applicazioni,
le tecniche
il processo terapeutico ericksoniano
L’insegnamento sarà condotto attraverso: esposizioni teoriche,
dimostrazioni dal vivo, esercitazioni pratiche, video, supervisioni ed altre
attività esperienziali, nella veste più adatta agli psicoterapeuti, ipnotisti

e non, per acquisire globalmente il grado più elevato di conoscenze
necessarie per utilizzare direttamente e indirettamente la Nuova
Ipnosi nella propria pratica clinica.
OBIETTIVI DEL MASTER
✓ Conoscenza dei principali correlati neuro-fisiologici dell’ipnosi, e
in particolare nella ipnosi ericksoniana
✓ Apprendimento teorico ed esperienziale delle principali tecniche
induttive, rapide o progressive, in base alle loro indicazioni per
produrre il cambiamento terapeutico
✓ Riconoscimento dello stato di trance, dei suoi segni obiettivi, e
dei cambiamenti psicologici che produce anche quando la trance è
inapparente.
✓ Addestramento alla osservazione del soggetto ipnotico e alla
individuazione delle minimal cues.
✓ Addestramento ad ottenere la trance profonda ed i suoi fenomeni
(amnesia, anestesia, analgesia, catalessia, distorsione temporale,
regressione d’età, dissociazione, suggestioni postipnotiche, ecc.).
✓ Apprendimento delle metodiche di utilizzazione terapeutica della
trance profonda e dei suoi fenomeni.
✓

Apprendimento teorico pratico della filosofia e dei principi
generali della ipnoterapia ericksoniana.

✓

Apprendimento delle tecniche avanzate di ipnoterapia
ericksoniana.

✓

Apprendimento delle principali applicazioni della ipnosi
terapeutica e delle relative strategie di intervento.

✓ Conoscenza, produzione ed utilizzazione del “rapport” ipnotico,
della sua utilizzazione e del suo specifico significato nella
relazione terapeutica.

ORGANIZZAZIONE DEL MASTER
Il Corso Intensivo di Formazione in Ipnosi Ericksoniana (Master in
Ipnosi Ericksoniana) è l’unico Master sulla ipnosi e sulla ipnoterapia
riservato esclusivamente agli psicoterapeuti
Questa accurata scelta selettiva permette di evitare le
improponibilità di una formazione che tenti di offrire la stessa
formazione ad allievi che partono da livelli di preparazione
disomogenei, con esigenze formative diverse e tali da non consentire
ad alcuni i dovuti approfondimenti, poiché mancano da parte di altri
le conoscenze necessarie per affrontarli
In base alle regole della formazione avanzata stabilite e riconosciute
dalla Società Italiana di Ipnosi è previsto un percorso di non meno di
200 ore, articolato in 12 incontri.
Tutti gli incontri sono sia teorici che esperienziali e prevedono:
esposizioni teoriche, dimostrazioni dal vivo, esercitazioni pratiche, video,
supervisioni ed altre attività esperienziali, nella veste più adatta per la
pratica dello psicoterapeuta.
Le lezioni si tengono presso il Centro Padovano di Terapia della
Famiglia - CPTF in Via Martiri della Libertà, 1 a Padova
Orario delle lezioni:
Sabato 9.30/18.00 - Domenica 9.00/17.30
Agli iscritti che avranno partecipato ad almeno l’80% del programma
e avranno superato la verifica relativa all’apprendimento acquisito,
verrà rilasciato il DIPLOMA di MASTER IN IPNOSI
ERICKSONIANA.
DOCENTI
Prof. Camillo Loriedo (Direttore Scientifico): Medico Psichiatra,
Psicoterapeuta, Presidente della Società Italiana di Ipnosi - SII,
Direttore della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana

- SIIPE, Direttore dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale IIPR
Dott. Paolo Ballaben: Psicologo, Psicoterapeuta, Socio della Società
Italiana di Ipnosi
Dott.ssa Antonella Bianchi di Castelbianco: Psicologo,
Psicoterapeuta, Didatta e Supervisore della Scuola Italiana di Ipnosi
e Psicoterapia Ericksoniana, Consigliere della Società Italiana di
Ipnosi
Dott.ssa Consuelo Casula: Psicologo, Psicoterapeuta, Presidente della
European Society of Hypnosis, Didatta della Scuola Italiana di
Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, Consigliere della Società Italiana
di Ipnosi
Prof. Giuseppe De Benedittis: Medico Chirurgo Specialista in
Neuropsichiatria, Psichiatria, Anestesiologia e Rianimazione,
Professore Associato di Neurochirurgia Università degli Studi di
Milano, Didatta della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana, Consigliere della Società Italiana di Ipnosi
Prof. Enrico Facco: Medico Chirurgo Specialista in Anestesiologia e
Rianimazione e Neurologia, Professore di Anestesiologia e
Rianimazione presso l'Università di Padova
Dott.ssa Maria Laura Fasciana: Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta
della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, Socio
della Società Italiana di Ipnosi
Dott. Mario Marazzi: Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore
Didattico, Didatta e Supervisore della Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana, Tesoriere della Società Italiana di Ipnosi
Dott. Michele Modenese: Psicologo, Psicoterapeuta, Past President
dell’Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e del Movimento
(AIPS), Socio e coordinatore della Sede Triveneta della Società

Italiana di Ipnosi, Didatta della Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana
Dott. Andrea Mosconi: Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta del Centro
Milanese di Terapia della Famiglia, co-fondatore e direttore del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, socio ordinario didatta e
membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale (SIPPR)
Dott.ssa Brigitte Stubner: Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta e
Supervisore della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia
Ericksoniana, Consigliere della Società Italiana di Ipnosi
CALENDARIO
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 2022
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2022
Sabato 25 e Domenica 26 Giugno 2022
Sabato 9 e Domenica 10 Luglio 2022
Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022
Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2022
Sabato 12 e Domenica 13 Novembre 2022
Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2022
Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio 2023
Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 2023
Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2023
Data conclusiva da definire

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master è necessario inviare alla Segreteria
Organizzativa (via mail ipnosii@gmail.com o fax 06/8548205) i seguenti
documenti:
✓ Domanda di iscrizione
✓Curriculum Vitae
✓Contratto sottoscritto
✓Autocertificazione del titolo di studio
✓Copia del pagamento
SOCIETA’ ITALIANA DI IPNOSI
Grazie alla formazione avanzata riconosciuta dalla società, agli
iscritti al Master è riservata la possibilità di iscriversi alla Società
Italiana di Ipnosi in maniera diretta, senza dover presentare
domanda all’Assemblea.
Ai Soci della SII è riservata la possibilità di usufruire delle quote
ridotte dedicate per la partecipazione ai Workshop, ai Congressi, e
alle altre attività organizzate dalla Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana e dalle Sedi Regionali della SII (ToscanaUmbra, Sarda e Triveneto).
Hanno inoltre il diritto di essere inseriti nell’Albo on line sul sito
www.societaipnosi.it e ricevere la Rivista “Ipnosi”, organo ufficiale
della Società Italiana di Ipnosi, che pubblica semestralmente: articoli
scientifici, interviste, recensioni e informazioni.
Nel corso dell’anno i soci potranno anche accedere a promozioni,
eventi e documentazioni esclusive e riservate.

Segreteria Organizzativa
Corso Trieste, 146 - 00198 Roma
Tel/Fax 06.8548205 - Cell. 392.9944240
ipnosii@gmail.com
WWW.SOCIETAIPNOSI.IT

