CORSO TEORICO-PRATICO

Ipnosi Clinica Biotipologica
27 Febbraio - 9 Maggio 2021

56 ORE TOTALI

BLENDED

21 ORE DI PRATICA
50 ECM
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IPNOSI, vero o falso, sfatiamo i falsi miti
Varie tipologie, metodi e didattiche di IPNOSI per
le diverse aree applicative
IPNOSI CLINICA BIOTIPOLOGICA
Basi neurofisiologiche dell’IPNOSI, meccanismi
IPNOGENI
Storia evolutiva e definizioni
Monoideismo plastico, l’immagine crea il
fenomeno
Variazione dello stato di coscienza e condizione
fisica modificata
Stati di trance nelle diverse condizioni IPNOTICHE
L’atomo di base: Comunicazione Relazionale non
Verbale (CRnV)
Strategie pratiche comunicative
La comunicazione simbolica, basi dell’ipnosi
biotipologica
La comunicazione analogica comportamentale
Gli scarichi tensionali: pruriti, raschiamenti,
variazione ritmi respiratori, deglutizione salivare.
Le due istanze intelligenti: logica razionale e
analogica istintuale, approcci diversificati
Meccanismi di gestione della Comunicazione
Relazionale non Verbale per fini ipnotici
Il negoziato IPNOTICO
Critica, logica, analogica: meccanismi della mente,
analisi e regolazione ipnotica
Induzioni diversificate, analisi e scelta in base alle
caratteristiche del soggetto da ipnotizzare
I meccanismi di difesa
Coazione a ripetere, conclamazione, ciclo
analogico
Il potere del posto sicuro: CALUMARE e
ANCORARE
Chaining anchor (catena di ancore) e
neurofisiologia applicata
Strumenti di induzione, aggancio e pre-ipnosi,
Passaggio da flash subliminale a flash ipnotico,
pilotaggio
Setting di induzione Ipnotica e sua gestione
individuale, strategie e loro efficacia dei
meccanismi fin qui analizzati
Laboratorio esperienziale pratico
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Aspetti medico-legali legati all’IPNOSI
“E la mia voce ti accompagnerà”. Modulazione e
tecniche di utilizzo vocale in IPNOSI
Analisi del dolore dal punto di vista Ipnotico
Meccanismi dello stato IPNOTICO, fenomenologie e
loro realizzazione:
Catalessi
Levitazione
Anestesia
Rilassamento muscolare
Super for
Analgesia
Spasmolisi
Vasodilatazione e vasocostrizione
Modificazione frequenza cardiaca e respiratoria
Autoipnosi rapida: due diversi metodi di approccio
Tensione e rilassamento
Pilotaggio, de-ipnotizzazione. Gestione e punti critici
Scelta della strategia IPNOTICA
Setting di induzione Ipnotica e sua gestione
individuale, strategie e loro efficacia dei meccanismi
fin qui analizzati
Laboratorio esperienziale pratico
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Le fasi dell’IPNOSI:
Acquisisco fiducia, divento elemento significativo,
creo motivazione sostenibile,
Fase tensionale o fase rilassatoria di pre-ipnosi,
induzione, pilotaggio, consolidamento e verifica,
Fase di uscita, eventuale calumo e ancoraggio,
eventuale fase di autoipnosi guidata, deipnotizzazione, intervista, consigli pratici.
De-ipnotizzazione
Intervista: alessitimia e empatia
Consigli pratici
Aree di Applicazione dell’IPNOSI:
Autoipnosi e automedicamento
Nelle emergenze
Analgesia, anestesia e sala operatoria
Odontoiatria
Nelle procedure diagnostiche e terapeutiche
Strumenti e strategie pratiche di gestione della
seduta Ipnotica e dello stato di trance, affinamento
della procedura.
Setting di induzione Ipnotica e sua gestione
individuale, strategie e loro efficacia dei meccanismi
fin qui analizzati
Laboratorio esperienziale pratico

Week end di sola
applicazione
pratica
residenziale

Il corso si svolgerà su piattaforma Zoom.

Informazioni

L’orario dei corsi è:
9,30-13,30 e 15-18
Il costo del corso è di :
1150€+iva per iscrizioni effettuate entro il 30 novembre
1300€+iva per iscrizioni effettuate entro il 31 gemmaio
1450€+iva per iscrizioni effettuate entro il 25 febbraio

Quota da pagarsi attraverso bonifico bancario a:
Claudia Petrazzuolo
Iban: IT 48 U 02008 32974 001507987200
Causale: ”Corso Ipnosi Biotipologica”
Quota iscrizione: €200 già inclusa nel costo totale, la
restante parte può essere dilazionata durante il
corso stesso.
La quota totale deve essere saldata prima degli esami
finali.
La ricevuta dovrà essere inviata via mail all'indirizzo :
responsabile@corsidiformazionecm.it
oppure wapp al numero 3394846020

Per l’iscrizione è sufficiente iscriversi a questo link:
https://forms.gle/EtuDDCtDcDBsqYK69
Oppure scaricare l’apposito modulo sul nostro sito:
www.corsidiformazionecm.it
Oppure contattarci al numero 339484620

