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PRESENTAZIONE 

Il primo obiettivo di questo corso è quello di evidenziare i pregiudizi sull'ipnosi (per es. guarigioni 
istantanee o sottomissioni della volontà) e apprezzarne le potenzialità terapeutiche in un contesto 
cognitivo-comportamentale.  
Le premesse teoriche saranno seguite da video esplicativi da dimostrazioni dei due docenti e da e-
sercitazioni dei partecipanti sotto la supervisione degli stessi docenti. 
Al termine del corso i partecipanti (già psicoterapeuti) potranno applicare alcune tecniche mostrate 
e apprese. 
 

 

Didatti:  

Dr. Aureliano Pacciolla , Psicologo, Psicoterapeuta , Docente Scuola di Psicoterapia Cogniti-

va- Associazione di Psicologia Cognitiva 

 

Dr. Angelo Gonella, Medico Chirurgo, Psicoterapeuta,  Ipnositerapeuta, Didatta 

C.I.I.C.S., Specialista in Odontostomatologia 

 

 

Programma 

 

Si precisa che le singole voci, con l’utilizzo di slide, saranno illustrate brevemente da un punto di vista teorico (in-

dispensabile per la comprensione del fenomeno) e serviranno da  introduzione ai filmati ed alla parte pratica espe-

rienziale diretta (sugli allievi, con gli allievi e come addestramento degli allievi tra di loro con la supervisione dei 

docenti). 

 

Venerdì 30 maggio 2014 

 09.00/13.00 

 

1. L’ipnosi, cosa non è, cosa è, come si instaura e a che cosa serve    

2. Struttura dell’induzione ipnotica 

3. Tecniche e modalità ipnotiche 

4. Tecniche rapide di induzione ipnotica ed ancoraggio rapido. 

5.  

14.00/18.00 

1. Sintomatologia psichica, organica e comportamentale dell’ipnosi 

2. I singoli strumenti dell’induzione ipnotica e come combinarli  

3. Come creare empatia nella relazione ipnotica  

4. Le varie suggestionabilità d’organo e l’ipnotizzabilità di apparato  

5. Il  “ LE.CA.MO.I.A.S.CO “  è più di un acronimo 

 

 

 

 

 



 

Sabato 31 maggio 2014 

09.00/13.00 

1. La comunicazione ipnotica nelle procedure mediche: “con-vincere”      

2. La complessità della relazione d’aiuto                       

3. Fisiologia del dolore ed analgesia ipnotica               

4. Il controllo del dolore acuto, cronico e l’analgesia chirurgica 

 

14.00/18.00 

1. La comunicazione non verbale in ipnosi e tecniche non verbali di induzione ipnotica                

2. Applicazioni extra mediche dell’ipnosi            

3. Ipnosi e psiconeuroimmunologia          

4. Strategie ipnotiche applicate allo sport 

 

 

 

Domenica 1 giugno 2014 

09.00/13.00 

1. L’ipnosi e la medicina psicosomatica              

2. L’ipnosi in odontostomatologia, nei DCCM e nelle riabilitazioni articolari               

3. L’ipnosi in dermatologia 

 

14.00/18.00 

1. L’ipnosi per la preparazione al parto, in ginecologia e nelle problematiche sessuali           

2. Fenomeni dispercettivi in ipnosi 

3. Ipnosi, suggestione e psicoterapia cognitivo-comportamentale 

 

I suddetti argomenti ed eventuali altri, qualora richiesti,  saranno sempre corredati da filmati di pazienti del relatore 

e da dimostrazioni dal vivo. Ogni manovra e metodica sarà illustrata e spiegata negli aspetti teorici, dimostrata nel-

la pratica da uno dei due docenti e supervisionata quando applicata dagli allievi.  

 

 

Destinatari:  
Psicoterapeuti, psichiatri e specializzandi in psicoterapia . 
 

 

E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO ECM (previsti circa 27 crediti ECM) 

Si informa che gli allievi specializzandi sono esonerati  dall'obbligo dell' ECM, come quanto  stabilito  dall’AGE.NA.S. (A-

genzia Nazionale Per i servizi Sanitari Regionale)  (“È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o 

all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfe-

zionamento scientifico e laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usu-

fruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza.” ) 

 



 

 

Costo e modalità di pagamento 
 

La quota di partecipazione e' di euro 420,00 iva inclusa. 

 

Per gli specializzandi APC/SPC la quota è di 366,00 iva inclusa. 

 
 

Per iscriversi è necessario  compilare la scheda online e versare un acconto di euro 

100,00 iva inclusa entro il 30 aprile 2014.  

 

Entro il 9 maggio 2014 si riceverà comunicazione dell’attivazione del Corso. Qualora non fosse 

raggiunto il numero minimo di attivazione si provvederà alla restituzione dell’acconto versato. 

 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 23 maggio 2014. 

I versamenti dell’acconto e del saldo dovranno essere effettuati a mezzo bonifico 

bancario sul conto della Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl, IBAN 

IT64L0538703202000001606301 , specificando nella causale del versamento “Corso Ipno-

si Ancona con nome e cognome dell’iscritto”.  

 

 

 

Per informazioni inviare una email a iscrizioniworkshop@apc.it 
Visita: 
www.apc.it 

 

SEDE DEL CORSO 

Sede periferica SPC Ancona 

Via Piave, 14 – 6 Via Piave,  VIA PIAVE, 14  ANCONAPiave, 14 – 60125 Ancona Pia-
ve, 14 – 60125 Ancona 0125 Ancona 

 


