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L’ ipnosi clinica, come strumento di intervento psicoterapeutico, ha assunto un’identità e una 

rilevanza riconosciuta nel mondo accademico e scientifico. Il modello ericksoniano è un 

approccio di psicoterapia che utilizza strumenti pratici di intervento psicologico col paziente. Il 

presente workshop si propone di affrontare i principali elementi della psicoterapia ericksoniana 

fornendo agli allievi le tecniche avanzate dell’ipnosi in ambito clinico. 
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COSTO 280 euro, ad euro 240 per chi si iscrive entro il 15 aprile 2015, per psicologi e per 

psicoterapeuti anche in formazione iscritti all’albo degli Psicologi o all’albo dei Medici. Il 

corso avrà luogo con un minimo di 10 iscritti.  

STRUTTURA DEL CORSO   

Tecniche Avanzate di  

IPNOSI ERICKSONIANA  

  

I° MODULO – Venerdì 15 MATTINA 9.30-13.30 

Le basi dell’ipnosi clinica ericksoniana  

  
Radici storiche dell’ipnosi. Elementi generali dell’ipnosi clinica.  

  
Correlati neuro-fisiologici dell’ipnosi.  

  
Le tecniche di induzione ipnotica classica ed evoluzione ericksoniana.  

  
Riconoscimento dello stato di trance e dei suoi segni obiettivi.  

  
II° MODULO - Venerdì 15 POMERIGGIO 14.30-18.30 L’utilizzo dell’ipnosi clinica ericksoniana nella 

psicoterapia  

  
Osservazione e segni comportamentali – I fenomeni della trance – Utilizzazione e tecniche 

correlate.  

  

Le principali tecniche di ipnosi ericksoniana e le sue applicazioni terapeutiche.  

  
Come utilizzare l’ipnosi ericksoniana nel proprio approccio.  

  
Tecniche ericksoniane evolute e tecniche di respirazione.  

  
III° MODULO – Sabato 16 MATTINA 9.30-13.30 L’utilizzo dell’ipnosi clinica ericksoniana nei disturbi 

da stress post traumatico  

  
Elementi generali del Disturbo Post Traumatico e valutazione del trauma.  

  
L’intervento d’ipnosi clinica ericksoniana nel disturbo post traumatico da stress.  

  
IV° MODULO – Sabato 16 POMERIGGIO 14.30-18.30 L’utilizzo dell’ipnosi clinica ericksoniana in 

ambito medico  

  
I benefici dell’ipnosi clinica ericksoniana e della comunicazione efficace 

in ambito medico.  

  
L’intervento d’ipnosi ericksoniana nell’ambito medico–chirurgico e ipnoanestesia.  

 

Verrà rilasciato il Certificate of Completion alla fine del secondo giorno. 


