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OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Velocizzare le procedure 

di induzione ipnotica e 

perfezionare i metodi di 

conduzione di una 

sessione ipnotica. Gestire 

correttamente il soggetto 

in ipnosi mediante la 

somministrazione di 

suggestioni efficaci. 

 
 

DATA E SEDE 
 

 

Sabato 4  e  Domenica  5 
Febbraio 2023. 

Polo Formativo di Roma, 

Via Cristoforo Colombo 

112 (Edificio B, scala D, 2° 

piano), Roma. 

 
 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il corso e rivolto ai sanitari che possiedono una formazione di 

base in ipnosi e che desiderano velocizzare le procedure di 

induzione e realizzare suggestioni più efficaci per i propri 

utenti o pazienti. Nel corso verranno illustrate le strategie più 

efficaci per la pratica ipnotica, selezionate secondo un rigoroso 

approccio evidence-based che coniuga l’attività clinica e 

sperimentale del docente con i risultati della recente 

letteratura scientifica internazionale. Il corso è suddiviso in 5 

moduli che prevedono analisi di filmati, dimostrazioni ed 

esercitazioni.   

 

DOCENTE: RINALDO L. PERRI 
 

 

Psicologo-psicoterapeuta, dottore di 

ricerca in Neuroscienze, ricercatore e 

docente universitario di 

Neuropsicologia. Autore di numerose 

pubblicazioni scientifiche e 

coordinatore di gruppi di ricerca 

internazionali per lo studio della 

fenomenologia e della neurofisiologia 

ipnotica. 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

  
 

Il corso è aperto a 

Psicologi, Medici, altri 

professionisti sanitari e 

studenti delle suddette 

discipline. La selezione dei 

corsisti è a discrezione 

degli organizzatori. 

Il costo di iscrizione è di 490 € (530 € con videocorso ECM) 
ed include il materiale didattico e l’adesione all’associazione 
IPNOSI PER.  

Per partecipare al corso compila il modulo di iscrizione sul 

sito internet www.ipnosiper.it. Se ammesso riceverai via 

mail i riferimenti utili a perfezionare l’iscrizione

 

   

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PER IPNOTISTI. 25.5 ECM 
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comportamentale  

PROGRAMMA: PRIMO GIORNO 

 

DALLE 9.00 ALLE 11.00 

 

ORE 11.00 

DALLE 11.30 ALLE 13.00 

 

 

ORE 13.00 

DALLE 14.00 ALLE 16.00 
 

 

ORE 16.00 

DALLE 16.30 ALLE 18.00 

 

Accoglienza dei partecipanti, introduzione al corso e 

condivisione degli obiettivi. 

Pausa caffe 

L’aspettativa in ipnosi: fondamenti e strategie di 

modificazione. Esercitazioni 

 

Pausa pranzo 

L’approccio ricalco e guida e le forme del linguaggio. 

Esercitazioni 

 

Pausa caffe 

Come costruire le suggestioni 

 

PROGRAMMA: SECONDO GIORNO 

 

DALLE 9.00 ALLE 11.00 

 

ORE 11.00 

DALLE 11.30 ALLE 13.00 

 

Addestremento all’uso suggestivo della voce. Esercitazioni 

 

Pausa caffe 

Tecniche di approfondimento. Esercitazioni 

 

 

 

  INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

I costi di iscrizione al corso sono interamente deducibili. I corsisti riceveranno il materiale di 

supporto alla didattica e l’attestato di partecipazione, e diverranno soci ordinari dell’associazione 

Ipnosi per. Il corso sarà ristretto ad un numero limitato di allievi. Rimborso: i corsisti avranno 

diritto ad un rimborso del 50% per le cancellazioni pervenute entro 20 giorni dall’evento, e del 

100% nel caso in cui l’evento venisse annullato dagli organizzatori. Il corso riconosce crediti ECM 

per le professioni di medico e psicologo. 25.5 ECM: i crediti sono riservati a medici e psicologi e 

verranno erogati mediante il videocorso dei dott. Onofri e La Rosa (Apertamenteweb edizioni) 

sulla valutazione e terapie della depressione. I partecipanti riceveranno via mail le credenziali di 

accesso per consultare il video e ricevere i crediti. Un trailer del videocorso è disponibile su 

www.youtube.com/watch?v=Ax9jjwp3YKQ 
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