CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE IN IPNOSI E PSICOTERAPIA ERICKSONIANA
Sede Società Italiana di Ipnosi, C.so Trieste 146 – Roma (RM)
ID 2007- 350593
;

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Psichiatria, Psicoterapia); 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: 07/05/2022 – 26/06/2022
Numero partecipanti minimo: 20
Tipologia: Residenziale
Ore formative: 45
Numero dei crediti assegnati: 50
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 25/03/2022, inviando una e-mail a ipnosii@gmail.com
PROGRAMMA
Sabato 7 MAGGIO 2022 – ore 10.00 / 18.30
ORARIO: 10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.30 7 ORE E 30 MINUTI
Giuseppe De Benedittis
LA FISIOLOGIA DELLA TRANCE
Paradigmi teorici e metodologia sperimentale nell'ipnosi.
Coscienza e modificazioni dello stato di coscienza. Fisiologia e fisiopatologia degli stati di coscienza. Correlati fisiologici della
trance. Neurofisiologia dell'ipnosi. Neuropsicologia dell'ipnosi e psicobiologia dell'ipnosi.
Domenica 8 MAGGIO 2022 – ore 9.00 / 17.30
ORARIO: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30 7 ORE E 30 MINUTI
Giuseppe De Benedittis
L’IPNOSI NEL CONTROLLO DEL DOLORE
Psicobiologia del dolore - Algometria - Fondamenti dell'analgesia ipnotica. Strategie e tecniche di ipnositerapia antalgica.
Esercitazioni di ipnositerapia in terapia antalgica.
Sabato 4 GIUGNO 2022 – ore 10.00 / 18.30
ORARIO: 10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.30 7 ORE E 30 MINUTI
Maria Cristina Perica
IL PROCESSO TERAPEUTICO ERICKSONIANO
ASPETTI GENERALI: Il rapporto tra tecnica e processo. L'attenzione prestata alla evoluzione nel tempo dell'intero percorso
terapeutico, piuttosto che ai singoli strumenti utilizzati. La costruzione dell’alleanza ed i suoi cambiamenti nel corso della terapia.
IL PROCESSO PSICOTERAPEUTICO IPNOTICO I. La Fase Iniziale Della Psicoterapia Ipnotica. Rapporti tra induzione e terapia ipnotica.
L’induzione come intervento terapeutico. La costruzione del rapport. L’approfondimento della trance e la costruzione della
fiducia nel terapeuta. Il contratto terapeutico.
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche.
Domenica 5 GIUGNO 2022 – ore 9.00 / 17.30
ORARIO: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30 7 ORE E 30 MINUTI
Maria Cristina Perica
IL PROCESSO TERAPEUTICO ERICKSONIANO
IL PROCESSO PSICOTERAPEUTICO IPNOTICO II. La Fase Centrale della Psicoterapia Ipnotica. La fase centrale della terapia. Il problema
dell'iniziativa. La gestione della fase centrale. L'uso delle ipotesi. La scelta dell'intervento
IL PROCESSO PSICOTERAPEUTICO IPNOTICO III. La Fase Conclusiva della Psicoterapia Ipnotica. Come si conclude la terapia. Conclusione,
drop-out e interruzione. Valutazione della terapia.
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche.
Sabato 25 GIUGNO 2022 – ore 10.00 / 18.30
ORARIO: 10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.30 7 ORE E 30 MINUTI
Camillo Loriedo
IL RAPPORTO
Definizione e specificità del rapport ipnotico. La responsività reciproca. Diagnosi attraverso il rapport. Tipi di rapport e
utilizzazione terapeutica
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Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche.
Domenica 26 GIUGNO 2022 – ore 9.00 / 17.30
ORARIO: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30 7 ORE E 30 MINUTI
Camillo Loriedo
OSSERVAZIONE
Osservazione del soggetto. Segni obiettivi della trance. Peculiarità psicologiche e comportamentali del soggetto in trance.
Tipologia dell’attenzione. Attenzione responsiva. Riconoscimento e misconoscimento della trance.
Dimostrazioni e video.
OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione delle capacità di utilizzare l’ipnosi clinica.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Camillo Loriedo - Direttore scientifico e Didattico Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana, Roma
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).
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.
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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

DE BENEDITTIS

GIUSEPPE

Medicina e Chirurgia

Neurochirurgia

Professore Associato di Neurochirurgia,
Università di Milano (in pensione) – Settore
MD/27 Neurochirurgia

LORIEDO

CAMILLO

Medicina e Chirurgia

Neuropsichiatria infantile

Direttore scientifico e Didattico Scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Eriksoniana,
Roma

PERICA

MARIA CRISTINA

Psicologia

Psicoterapia

Psicologo presso il Consultorio Diocesano
Centro Famiglia e Vita' - via Trieste - Aprilia
(LT)
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