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CORSO DI PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE ALL’IPNOSI CLINICA  
Ente di Formazione Seneca  Piazza dei Martiri 1943 – 1945, 8, Bologna 

ID 2007- 343363 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline); PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia) 
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere (18) 
Data inizio/fine: 01/04/2022 – 03/04/2022 
Numero partecipanti minimo: 25 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 16 
Numero dei crediti assegnati: 22 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 20/01/2022, inviando una e-mail a  daniela.carissimi@hotmail.it  
 
PROGRAMMA 
 
Venerdì 1  
15,30-17:00  Definizioni e fisiologia dell’ipnosi. Dalle origini alla modernità. Le scoperte dei primi ipnotisti e la loro 

importanza per l’ipnoterapia attuale.  
17:00 – 19:30 La rivoluzione concettuale: Dall’ ipnosi tradizionale all’ ipnosi ericksoniana. L’Approccio Naturalistico. 

Osservare-osservare-osservar e la finalizzazione dell’osservazione. 
 
Sabato 2   
9:00 – 11:30 Ricalco e guida. L’importanza della sintonizzazione con il paziente. Esercitazioni  
11:30-13:00 Come sviluppare e usare i fenomeni ipnotici, dai minimal cues alla levitazione della mano   
14:00 -16:00 Comunicazione ericksoniana: Il tailoring e l’accettazione del soggetto. 
16:00 – 18:00 Esercitazioni e Discussione casi clinici 
 
Domenica 3  
9:00 - 11:00 Il contributo del soggetto alla propria terapia. La visione positiva dell’inconscio.  
11:00 - 13:00 Casi clinici, utilizzazioni e dimostrazioni pratiche.  
13:00 – 13:30 Verifica apprendimento 
 
OBIETTIVI 
 
Il Corso fornisce una formazione di base all’ Approccio Naturalistico di Milton Erickson, sia per applicazioni in ambito medico che, 
in quello più specifico psicoterapeutico.  Offre ai partecipanti acquisizioni concrete che possono essere utilizzate dallo psicologo 
nell’ esplorazione degli stati di coscienza e nella relazione con il paziente, dal medico nel controllo del dolore e nel lavoro sui 
sintomi somatici, o che possono essere integrate dallo psicoterapeuta all’interno di qualunque orientamento.   
Gli incontri sono sia teorici che esperienziali e prevedono: esposizioni teoriche, dimostrazioni dal vivo, esercitazioni pratiche, 
attività esperienziali, slides riassuntive che saranno in parte condivise, esemplificazioni cliniche.   
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Daniela Carissimi – Psicoterapeuta, Libera professionista, si occupa di nevrosi, problemi di relazione, disturbi dell’alimentazione, 
psicoterapie singole e di gruppo 
 
COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ridurre al minimo le situazioni di contagio, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per ottimizzare i processi di 
erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma www.qlearning.it.  
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati 
richiesti sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella 
sezione “Residenziale” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali altri attestati di partecipazione e/o 
certificazione e il questionario (se la modalità è con domande a risposta multipla). 
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Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo (ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. I partecipanti avranno a disposizione un solo tentativo. L’esito 
della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter ricevere l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i 
partecipanti che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Carissimi Daniela Psicologia Psicoterapia 
Libera professionista, si occupa di nevrosi, problemi di 

relazione, disturbi dell’alimentazione, psicoterapie 
singole e di gruppo 

 

 

 

 


