Fondazione

Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della
Comunicazione

IL TRATTAMENTO IPNOTICO:
ASPETTI TEORICI, PRATICI E APPLICATIVI IN CAMPO PSICOTERAPEUTICO
CORSO INTRODUTTIVO

MILANO, SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
HOTEL ASCOT VIA LENTASIO N. 3
DESTINATARI E FINALITÀ DEL CORSO
La Fondazione, nell’intento di promuovere la formazione specialistica di professionisti nel settore
della comunicazione, ha il piacere di offrire un’opportunità professionale a beneficio dei pazienti degli
psicologi e dei medici. Gli allievi del corso potranno conoscere e apprendere le applicazioni
psicoterapeutiche dell’ipnosi, secondo un rigore scientifico sotto il profilo sia storico sia
teoretico. L’ipnosi, infatti, è una tecnica che, sebbene di origini antiche, ha un’utilizzazione attuale di
grande efficacia. I corsisti potranno dunque inserire nel proprio bagaglio di metodiche terapeutiche lo
strumento ipnotico, la cui potenza è la spendibilità nell’ambito dei differenti approcci clinici
(psicoanalitico, cognitivo-comportamentale, sistemico-familiare, strategico, ecc.). Verranno illustrate e
presentate tecniche di induzione di istruzioni post ipnotiche, di creazione di amnesia, di induzione di
sogni, di rivivificazione e regressione di età, attraverso lezioni frontali, visioni di filmati,
esemplificazioni pratiche ed esercitazioni in aula con i maggiori esperti in campo internazionale della
materia.

DOCENTI

Consuelo Casula, psicologa, psicoterapeuta, Past President della European Society of Hypnosis,
didatta della Scuola di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana
Giuseppe De Benedittis, medico, psicoterapeuta, professore associato di neurochirurgia presso
l’Università degli Studi di Milano, vicepresidente della Società Italiana di Ipnosi e Membro del Board
della International Society of Hypnosis, già Direttore del Centro Interdipartimentale del Dolore
dell’Università di Milano
Guglielmo Gulotta, psicologo, psicoterapeuta, già professore ordinario di psicologia giuridica presso
l’Università degli Studi di Torino e già vicepresidente della Associazione Medica Italiana per lo Studio
dell’Ipnosi
Camillo Loriedo, professore di psichiatria e di psicologia clinica presso l’Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza", presidente della Società Italiana di Ipnosi
Felice Perussia, psicologo, professore ordinario di psicologia generale presso l’Università degli Studi
di Torino, presidente della Società Italiana di Psicotecnica Sipsico, direttore scientifico del sito
ipnotecnica.it
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PATROCINI

La frequenza del corso introduttivo dà diritto a una riduzione del costo e del monte ore previsto dalla
Scuola della Società Italiana di Ipnosi per il completamento e il riconoscimento della formazione in
Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana.
PROGRAMMA

Sabato 29 settembre 2018
10.00 - 13.00 Guglielmo Gulotta: La comunicazione ipnotica tra suggestione e trance: dimostrazioni.
14.30 - 17.30 Camillo Loriedo: Dall'ipnosi classica a quella ericksoniana.
Domenica 30 settembre 2018
9.30 - 12.30 Camillo Loriedo: Applicazioni terapeutiche dell'ipnosi ericksoniana: dimostrazioni e
proiezioni video.
Sabato 6 ottobre 2018
9.30 - 11.30 Guglielmo Gulotta: La psicoterapia con e mediante ipnosi.
12.00 - 13.30 e 15.00 - 17.30 Consuelo Casula: Applicazioni dell'ipnosi in psicoterapia: dimostrazioni e
presentazione di casi clinici.
Domenica 7 ottobre 2018
9.00 - 13.00 Felice Perussia: L'ipnosi: stato dell'arte ed excursus storico e teorico.
Sabato 20 ottobre 2018
9.30 - 11-30 Guglielmo Gulotta: Aspetti psicocriminologici e forensi dell'ipnosi.
12.00 - 13.30 e 15.00 - 17.30 Giuseppe De Benedittis: Aspetti neuropsicologici della suggestione
ipnotica.
Domenica 21 ottobre 2018
9.30 - 12.30 Giuseppe De Benedittis: Applicazioni dell'ipnosi nel controllo del dolore e delle cattive
abitudini (fumo, droghe, ecc.).
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COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È necessario inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito della Fondazione compilata con i propri
dati personali alla segreteria organizzativa tramite mail all’indirizzo segreteria@fondazionegulotta.org
unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
La quota di partecipazione totale è di € 650,00 (€ 532,78 + IVA)
Per coloro che hanno già frequentato corsi organizzati dalla Fondazione di almeno due giorni e per i
tirocinanti, il costo è ridotto a € 590,00 (483,60 + IVA).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fondazione Guglielmo Gulotta
Via Morosini n. 12 - 20135 - Milano
Tel 02 89 07 21 05
Fax 02 89 07 21 74
segreteria@fondazionegulotta.org
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