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Dalla collaborazione tra SICFOL, Scuola di Ipnosi
costruttivista e Counseling e l’Università Popolare del
Sociale nasce la SCUOLA DI IPNOSI COSTRUTTIVISTA
ONLINE E IN VIDEOCONFENZA con l’intento di formare
professionisti in Ipnosi e aggiornare i professionisti della
relazione d’aiuto che vogliano ampliare le loro
competenze. 
L’Ipnosi Costruttivista permette un rapido accesso alle
risorse inconsce e al “serbatoio” creativo che ciascun
individuo possiede. L’Ipnosi Costruttivista racchiude in sé
tutte le tecniche immaginative, incluso il percorso Psico-
Bio-Emotivo e in tutte le sue forme, compresa l’Ipnosi
Ericksoniana.

LA FORMAZIONE





L'approccio costruttivista, partendo dalla conoscenza del proprio
inconscio (visssuto come un saggio o uno spirito guida) e
utilizzando le tecniche del'ipnosi, conduce il professionista ad
apprendere un metodo da utilizzare per la relazione d'aiuto.
L’ipnosi è vissuta come la "strada maestra" per la conoscenza di
sé, per abbandonare schemi del passato e abitudini dannose.

Con l’ipnosi costruttivista si creano "realtà alternative" da
sostituire a quelle che non funzionano in modo adeguato. 
Lo scopo dell’ipnosi nell'approccio costruttivista è: far vivere al
cliente un’esperienza di realtà diversa, in modo da permettergli
di percepire una nuova visione, creando di conseguenza, nuove
possibilità di azione. 

L'APPROCCIO  



DIPLOMA DI  "IPNOLOGO-IPNOTISTA".

QUALIFICA

L’ipnologo-Ipnotista è un professionista che

pratica l'Ipnosi. La professione di

Ipnologo/Ipnotista è regolata dalla legge

4/2013.

L’ipnologo non deve essere confuso con

altre figure professionali abilitate alla

pratica clinica sanitaria come

l’ipnoterapeuta e lo psicoterapeuta ad

indirizzo ipnotico.

SBOCCHI PROFESSIONALI



Nel nostro ordinamento è consentito esercitare in libertà e legalità la libera
professione di Ipnologo/ipnotista purché la “trance” sia utilizzata sono
come induzione per il benessere fisico e mentale e non come “terapia”.              
La vigente normativa vieta l’ipnosi in 2 casi:
 1) Mancanza di consenso
 2) se è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una professione
sanitaria.
(Direttiva del Parlamento e Consiglio Europeo COM-2002-119)

ESERCITARE LA PROFESSIONE DI IPNOLOGO-IPNOTISTA  



DESTINATARI
Tutti i professionisti che operano nell'ambito
della relazione d'aiuto: medici, psicologi,
operatori olistici, kinesiologi, naturopati,
counselor, insegnanti.

Formazione del professionista Ipnologo-
Ipnotista
Offrire aggiornamento ai professionisti
della relazione d’aiuto che vogliano
ampliare le loro competenze.

OBIETTIVI

Capacità di eseguire diverse tipologie e
tecniche di induzioni.
Con le competenze apprese, si potranno
modificare disagi emotivi, corporei,
esistenziali. Le tecniche di Ipnosi
permetteranno di lavorare efficacemente
sulle parti del Sé che richiedono
equilibrio, sulla visione di se stessi e
sulla realizzazione degli obiettivi.
 

COMPETENZE che si acquisiscono



 2 videocorsi propedeutici online: 

 8 incontri webinar in diretta su PIattaforma Zoom: ogni
webinar prevedere una parte teorica e una parte
esperienziale con dimostrazioni pratiche dei docenti e
con esercizi degli allievi, per poter sperimentare in pratica
le varie tecniche. (guarda le date in basso)

 1 incontro webinar di supervisione serale di 2 ore al mese.
1 weekend residenziale (30/6-1/7/2/7)

Il programma della scuola comprende:

1) Le basi dell'Ipnosi Costruttivista 
2) L'Ipnosi di Milton Erickson: il Milton Model

 

https://www.universitadelsociale.org/it/corsi/categorie/fad-corsi-on-line/ipnosi-costruttivista//
https://www.universitadelsociale.org/it/corsi/categorie/fad-corsi-on-line/l-ipnosi-di-milton-erickson//




Seminario estivo (Facolatativo) - Valido per tirocinio



Seminario estivo (Facolatativo)



CORSI ONLINE: i 2 videocorsi possono essere seguiti direttamente in piattaforma

FAD (Formazione a Distanza) in orari e giorni comodi allo studente.

ZOOM: le lezioni in diretta live (8 corsi) si svolgono di SABATO sulla piattaforma

Zoom dalle 09.00 alle 18.00 (lo studente riceverà il link per il collegamento)

ORARI: sabato dalle h 9.00 alle 18.00 (circa)

8 webinar mensili di supervisione di 2 ore in date da concordarsi con gli studenti

MATERIALI: dispense, slide e videoregistrazione di ogni corso potranno essere

scaricati dagli studenti attraverso la piattaforma FAD.

TIROCINIO: gli studenti hanno l'obbligo di 20 ore di tirocinio

INDICAZIONI



I DOCENTI

Dott. Marco Chisotti - Laureato in Psicologia

Clinica, Specializzato in Psicoterapia Sistemica,

Psicoterapia dello Sport, Programmazione

Neurolinguistica, è Ipnologo ed Ipnostista ad

indirizzo costruttivista dal 1987.

Dott.ssa Arianna Romano - Ipnologa-Ipnotista.

Laureata in Psicologia Clinica e della

riabilitazione - Costellatrice Familiare -

Caounselor - Naturopata.

 



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E

Re

Gli studenti dovranno presentare una tesina su un argomento a scelta trattato
durante la formazione.

Tirocinio: Al termine della scuola è richiesto un tirocinio di 30 ore.

LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QQE IL MAL DI SCHIENA

ESAMI e TIROCINIO



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E

Re

 11 corsi (2 videocorsi + 8 webinar + 8 supervisioni) = € 1720
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (scontato): € 1620 + € 20 quota associativa.

PAGAMENTO RATEIZZATO
 All'iscrizione: € 360 + € 20 quota associativa
+ 8 rate da € 170 cadauna (pagabili 1 settimana prima dell'inizio di ogni webinar)

LA DEPRESSIONE PRIMAVERILE 
QQE IL MAL DI SCHIENA

Quote di partecipazione



 

CONTO BANCO POSTA PER EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN: IT56H0760101000001019282696

 Intestato: Associazione Universita Popolare del Sociale

 CIN H ABI 07601 CAB 01000 N° Conto: 001019282696

 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

 

NON è accettato il pagamento con paypal
.

PAGAMENTO





INDIRIZZO WEB

www.universitadelsociale.org

INDIRIZZO E-MAIL

segreteria@universitadelsociale.org

NUMERO DI TELEFONO

+39 393.9239548

CONTATTI


