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IPNOSI POST ERICKSONIANA
Ogni volta che qualcuno chiede a Bandler e Grinder
(autori di “TRANCE-FORMATION” e “I MODELLI DELLA
TECNICA IPNOTICA DI MILTON ERICKSON") cos’è
l’Ipnosi, riceve due risposte in contemporanea:
“L’ipnosi non esiste”, “Tutto è ipnosi”. Il lavoro di Milton Erickson, noto a molti come il più grande ipnologo
di tutti i tempi e uno dei più illustri innovatori in psicoterapia, dimostra l’integrazione e la simultanea e
feconda verità di entrambe le risposte.
Si può dire che il corso si colloca al centro di un
crocevia dove convergono l’Ipnosi Ericksoniana,
l’Ipnosi Spiritualista (sviluppata da ex allievi di Erickson) assai vicina alle teorie di Jung (in particolare
per quanto riguarda scoperta, importanza e funzioni
del vero Sé), l’apporto di altri ex allievi di Erickson
(vedi Bibliografia) concentrati sulle tematiche relative
all’Identità, l’Analisi Transazionale per la teoria del
Copione di Vita e dei Copioni Familiari (riscoperta e
aggiornata da Hellinger con le Costellazioni Familiari),
e la metodologia della PNL per lo sviluppo delle
“tecniche” rigorosamente strutturate.
Ovviamente tutto ciò si giustifica per la particolare
efficacia del metodo, testata negli anni da noi e dai
nostri collaboratori e allievi.

IPNOSI POST ERICKSONIANA
Nel CORSO BASE verranno proposte modalità di problemsolving “soft” e non invasive; quelle più di pertinenza clinica saranno invece riservate al CORSO AVANZATO.
Comunque le varie modalità derivano dalla nostra ormai trentennale ricerca sul connubio PNL/IPNOSI INDIRETTA.
Il percorso si suddivide in un CORSO BASE, corrispondente ai
moduli 1, 2 e 3, ed un CORSO AVANZATO, che coincide con i
successivi moduli 4, 5 e 6.
Ogni livello è completo e prevede il conseguimento del relativo
diploma:
- Diploma Technician in Ipnosi Ericksoniana e PNL per il Corso
Base
- Diploma Practitioner in Ipnosi Ericksoniana e PNL per il Corso
Avanzato.
Il Diploma Practitioner in Ipnosi Ericksoniana e PNL consente
l’accesso al Diploma Master in Ipnosi Ericksoniana e PNL, successivamente ad un periodo di supervisione e la presentazione
di una tesi finale.
A CHI È RIVOLTO
Il CORSO BASE è aperto a Practitioner PNL o con preparazione
equivalente (Analisi transazionale, Gestalt, ecc.) ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.
Il CORSO AVANZATO è aperto specificamente ed unicamente a:
medici, psicologi, counselor e operatori nella relazione d’aiuto
(non è richiesta la conoscenza della PNL), giudicati idonei al termine del Corso Base.

IPNOSI POST ERICKSONIANA
modulo

dal

al

contenuti

docente

1°

Introduzione all’approccio
Neo-Ericksoniano della PNL
24-03-2017 26-03-2017 Comunicazione e Rapporto
Stati di coscienza
Induzioni semplici

2°

Induzioni complesse e fenomeni ipnotici
Ipnosi senza ipnosi, secondo
Gianni Fortunato
26-05-2017 28-05-2017
la PNL
Tecniche base semplici per
problem solving

3°

Stati di coscienza “allargati”
e “Guide”
Uso dei sogni indotti e trattaGianni Fortunato
16-06-2017 18-06-2017 mento dei sogni notturni
Creazione di Nuove Esperienze
Autometafore

4°

Creazione delle condizioni
ideali per il lavoro clinico
Tecnica di “Interrogazione”
I “livelli logici”
29-09-2017 01-10-2017
Tecniche di desensibilizzazione
“Linea del Tempo” e
“Cambiamenti di Storia”

5°

Identità e Sub-Identità
Copioni di vita
20-10-2017 22-10-2017 Missione
Ristrutturazioni
dell’Esperienza

Gianni Fortunato

6°

Problem Solving collegato ai
“Livelli logici”
24-11-2017 26-11-2017 Progetti di intervento
Psicosomatica
Test e Controlli

Gianni Fortunato

Gabriele Pinto

Gabriele Pinto

IPNOSI POST ERICKSONIANA
DOCENTI
GIANNI FORTUNATO
Trainer in PNL di prima generazione alla scuola dei fondatori, è considerato
uno dei padri della Pnl Europea e il fondatore della Pnl italiana. Analista Clinico Transazionale, Psicoterapeuta, Fondatore dell’Istituto Italiano di Programmazione NeuroLinguistica, docente da oltre 20 anni di PNL, “Metafore”,
“Ipnosi Ericksoniana” in Europa.
GABRIELE PINTO
Psicologo, Psicoterapeuta, Consulente, Analista Transazionale Clinico, Master
Advanced in Ipnosi Ericksoniana
_____________________________________________________________
ORARI
Venerdì

h.

14.30/19.00

Sabato

h. 09.30/13.00-14.00/18.00

Domenica

h. 09.30/13.00-14.00/17.00

ISCRIZIONI
Le domande d’iscrizione al Corso Base si ricevono fino al 10 marzo 2017 presso la
sede di Bologna di PNL META, inviando via mail (info@pnlmeta.it) o a mezzo fax
(051/582207) la scheda d’iscrizione compilata ed il curriculum professionale integrato con le motivazioni di iscrizione al percorso. Le iscrizioni al Corso Avanzato
saranno effettuate al termine del Corso Base.

