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

ID 2007- 367915 
 

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: 12/11/2022 – 04/12/2022 
Numero partecipanti minimo: 22 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 36 (12 di Pratica) 
Numero dei crediti assegnati: 50 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 12 NOVEMBRE 2022 
ORARIO: 9.00 – 13.30 / 14.00 – 18.30 
Antonella Bianchi di Castelbianco 
TECNICHE AVANZATE DI IPNOTERAPIA ERICKSONIANA 
La filosofia degli interventi ericksoniani e il loro ruolo nella terapia ipnotica. 
Tecnica della disseminazione, tecnica della confusione. L’induzione dell’amnesia e l’amnesia strutturata.  
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche (3 Ore) 
  
Domenica 13 NOVEMBRE 2022  
ORARIO: 9.00 – 13.30 / 14.00 – 18.30  
Antonella Bianchi di Castelbianco 
LE MINIMAL CUES NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA IPNOTICA ERICKSONIANA. 
Piccoli dettagli, apparentemente irrilevanti o di scarsa importanza, ma che possono avere un impatto profondo e 
particolarmente significativo sulla vita di una persona. Riconoscimento ed utilizzazione delle minimal cues per valutare il 
soggetto e per la costruzione della ipnoterapia ericksoniana. 
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche (3 Ore) 
 

Sabato 3 DICEMBRE 2022 
ORARIO: 9.00 – 13.30 / 14.00 – 18.30  
Maria Laura Fasciana 
L’IPNOSI CON I BAMBINI 
La naturalezza dello stato ipnotico nei bambini spiega l’efficacia dell’approccio ericksoniano Lo stato ipnotico assorbe in 
maniera frequente e spontanea l’attenzione dei più piccoli nei momenti di gioco, di fronte ad un film, o nella fuga attraverso la 
fantasia, dalla sofferenza e dal dolore. Il linguaggio nell’ipnosi con i bambini deve servirsi di speciali espressioni della realtà 
come l’arte, la magia, il comico e l’assurdo. 
Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche (3 Ore) 
 

Domenica 4 DICEMBRE 2022 
ORARIO: 9.00 – 13.30 / 14.00 – 18.30  
Maria Laura Fasciana 
LA RELAZIONE TERAPEUTICA NELL’IPNOTERAPIA CON I BAMBINI 
Nel processo di costruzione di una realtà nuova, il bambino viene spesso influenzato dal cambiamento del proprio rapporto con 
essa. Nell’ambito di una relazione all’insegna del rispetto e della collaborazione per uno scopo condiviso, non c’è praticamente 
mai bisogno di usare una tecnica formale e ritualistica. La chiave per aprire lo scrigno delle idee e dei sentimenti infantili, 
consiste in un linguaggio tratto dal mondo della fantasia, che tenga conto delle capacità di decodifica e di comprensione 
relative alle fasi di sviluppo cognitivo del bambino. Esercitazioni pratiche e discussioni cliniche. (3 Ore) 
 

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 
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COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 

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” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, il test della qualità percepita, 
l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento 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. Il tentativo a disposizione è soltanto uno. 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 scaricare 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 099-2212963 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 

Bianchi di Castelbianco Antonella Psicologia Psicoterapia 
Docente della Scuola di Specializzazione in 
Psicoteraapia dell'età evolutiva dell'Istituto 
Italiano di Ortofonologia di Roma 

Fasciana Laura Psicologia Psicoterapia 
Psicoterapeuta presso il Centro Clinico – 
Società di Ipnosi, Corso Trieste 146, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 


