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Lo studente apprenderà tecniche di coaching applicate
all'Ipnosi Costruttivista che aiutano i suoi clienti a creare
un dialogo interiore costruttivo, ad aumentare la
motivazione, a  trasformare i “fallimenti” in opportunità.
La relazione di Coaching tra l'ipnotista e il cliente si basa
sull’acquisizione da parte del clieiente di un più alto
grado di consapevolezza, responsabilità, capacità di
scelta, autostima e autonomia.

Obiettivo del corso è formare professionisti del coaching
che sappiano operare in diversi ambiti (sportivo,
manageriale, scolastico, relazionale, esistenziale,
spirituale) e che sappiano condurre un lavoro di coaching
nel modo più utile e proficuo per il cliente.

L

LA FORMAZIONE



 Il LIFE COACHING è un metodo di “allenamento”
di una persona o di un gruppo che richiede una
competenza relazionale. Grazie al connubio del
coaching con l'ipnosi il professionista acquisirà un
metodo che diventa sapere, saper fare e saper
essere. 

Con il life coaching l'Ipnologo Costruttivista aiuta ilò
cliente ad affrontare disagi esistenziali, periodi di
mancanza di senso, difficoltà e scelte di vita; indica
come impostare e realizzare obiettivi lavorativi e
sentimentali; aiuta a migliorare le performance
lavorative e sportive; insegna ad agire nella vita in
modo più performante, adattivo, appagante.

LIFE COACHING  



La relazione coach-cliente: alleanza, collaborazione e
patto di lavoro tra Coach e cliente.
Sviluppo del potenziale: individuazione delle risorse,
del cliente, allenamento e l’utilizzo delle stesse.
Gestione dei “sabotaggi”: aiutare il cliente a prendere
coscienza, a effettuare la correzione e il cambiamento.  
 Consapevolezza e responsabilità:  mettere il cliente a 
 conoscenza dei 5 Sé, delle proprie abilità, capacità di
scelta e responsabilità agita.
 Obiettivi e piani d’azione: dalla richiesta di
cambiamento o di miglioramento del cliente a obiettivi
concreti e fattibili.
 Monitoraggio: il monitoraggio dei risultati del cliente
attraverso fasi di report e di restituzione di feedback.

Il metodo del Coaching è basato su questi passi:IL METODO



DIPLOMA DI LIFE COACHING IPNOLOGICO

QUALIFICA

Il LIFE COACH IPNOLOGO-IPNOTISTA è un

professionista che pratica il Coaching con

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



DESTINATARI

Ipnologi, ipnotisti. Professionisti e Operatori della

Relazione d'Aiuto.

Formare professionisti del coaching che sappiano

operare in diversi ambiti (sportivo, manageriale,

scolastico, relazionale, esistenziale, spirituale) e

che sappiano condurre un lavoro di coaching nel

modo più utile e proficuo per il cliente.

Le tecniche apprese aiutano il professionista a 

 conoscersi meglio e a migliorare la propria vita.

OBIETTIVO DEL CORSO

Perfezionamento delle principali

tecniche ipnotiche (ipnosi

meditativa, contemplativa,

regressiva, progressiva)

Acquisizione di tecniche di

coaching.

Capacità di operare in modo olistico

sulla persona per sostenerla nel suo

processo di miglioramento e di

crescita personale.   

 

COMPETENZE che si acquisiscono



Videocorso "Le basi dell'Ipnosi Costruttivista"
Videocorso "L'Ipnosi di Milton Erickson: il Milton Mod"
Videocorso "Strumenti di Coaching"
1° Webinar: Sabato 22 ottobre 2022: Introduzione al Coaching. 
2° Webinar: Sabato 19 novembre 2022: Il Life coaching. 
3° Webinar: Sabato 17 dicembre 2022: Coaching sportivo e aziendale. 
4° Webinar: Sabato 28 gennaio 2023: Inquietudini e paure, terapia
strategica. 
5° Webinar: Sabato 25 febbraio 2023: Bambino, adulto, genitore
nell'ottica Costruttivista. 
6° Webinar: Sabato 25 marzo 2023: Lavoro sugli archetipi di Joseph
Campbell. 
7° Webinar: Sabato 29 aprile 2023: Coaching e comunicazione. 
8° Webinar: Sabato 27 maggio 2023: Il Coaching e il cambiamento -
La lezione di Anthony Robbins. 
9° Webinar: Sabato 10 giugno 2023: Pratica di Coaching

PROGRAMMA 



SEMINARIO ESTIVO (FACOLTATIVO) - VALIDO PER TIROCINIO



SEMINARIO ESTIVO (FACOLTATIVO - VALIDO PER TIROCINIO)



PIATTAFORMA ZOOM: le lezioni in diretta live si svolgono sulla piattaforma

Zoom (lo studente riceverà il link per il collegamento)

ORARI: sabato dalle h 9.00 alle 18.00 (circa)

8 webinar mensili di supervisione (2 ore serali) in date e orari da concordarsi con

gli studenti

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

scaricati dala Piattaforma FAD (Formazione a Distanza) dell'Università Popolare del

Sociale.

INDICAZIONI



I DOCENTI

Dott. Marco Chisotti - Psicoterapeuta.
Specializzato in Psicoterapia Sistemica,
Psicoterapia dello Sport, Programmazione
Neurolinguistica, è Ipnologo ed Ipnostista ad
indirizzo costruttivista dal 1987. Scrittore e
giornalista.

Dott.ssa Arianna Romano - Ipnologa-Ipnotista.
Laureata in Psicologia Clinica - Costellatrice
Familiare, Naturopata, Scrittrice.

 



QUOTE DI
PARTECIPAZION
E

Re

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 2100 + € 20 di quota associativa

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: € 1950 + € 20 (quota associativa

annuale)

PAGAMENTO CON FATTURA: alla quota aggiungere IVA 22%

Pagamento rateizzato: € 480 all'iscrizione (3 Videocorsi) +  € 180 per ogni

modulo (da pagare almeno 1 settimana prima dell'inizio del corso).

 

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


