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OBIETTIVO 

Conoscere i fondamenti 

neurofisiologici e cognitivi 

della condizione ipnotica, e 

apprendere sin da subito 

l’uso delle più efficaci 

tecniche rapide di induzione 

ipnotica. 

DATA E SEDE  

Sabato 8 e Domenica 9 

Febbraio 2020, dalle ore 9.00 

alle 18.00. 

World Service, P.zza IV 

Novembre n.4, Milano (di 

fronte la stazione centrale). 
 

 

 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il corso è aperto ad un 

numero ristretto di Psicologi, 

Medici, altri professionisti 

sanitari e studenti delle 

suddette discipline.  

La selezione è a discrezione 

degli organizzatori. 

CORSO SULLE TECNICHE 

RAPIDE DI INDUZIONE IPNOTICA 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Corso teorico-pratico per le professioni sanitarie. Verrà fornito 

un inquadramento scientifico della condizione ipnotica, secondo 

una prospettiva neurocognitiva. Inoltre, grazie alle dimostrazioni 

e alle numerose esercitazioni, al termine del corso tutti gli allievi 

saranno in grado di indurre lo stato ipnotico in qualsiasi setting 

(psicologico, odontoiatrico, ambulatoriale etc.). Ai partecipanti 

verrà rilasciato l’attestato di “Esperto in tecniche rapide di 

induzione ipnotica”. 

 

DOCENTE: RINALDO L. PERRI 

Psicologo-psicoterapeuta; dottore di ricerca 

in Neuroscienze del comportamento; 

ricercatore e docente universitario di 

Neuropsicologia. Autore di numerose 

pubblicazioni scientifiche e vincitore di un 

prestigioso finanziamento internazionale per 

la conduzione di un progetto di ricerca sulla 

neurofisiologia della suggestione ipnotica. 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Professionisti: 450 € 

Studenti universitari: 390 € 

 

I costi di iscrizione includono il materiale didattico e l’adesione 

all’associazione scientifica IPNOSI PER. Per partecipare al corso 

compila il modulo di pre-iscrizione sul sito internet 

www.ipnosiper.it. Se ammesso riceverai via mail i riferimenti 

utili a perfezionare l’iscrizione. 

 

http://www.ipnosiper.it/
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PROGRAMMA: PRIMO GIORNO 

 
PROGRAMMA: SECONDO GIORNO 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

I corsisti riceveranno le slides e il materiale di supporto alla didattica. I costi di iscrizione al corso, di 

soggiorno e le spese di viaggio sono interamente deducibili. Il corso rilascia l’attestato di “Esperto in 

tecniche rapide di induzione ipnotica”, e gli allievi diverranno soci ordinari dell’associazione 

scientifica Ipnosi per. 

DALLE ORE 9.00 ALLE 11.00   

 

ORE 11.00 

DALLE ORE 11.30 ALLE 13.00    

 

ORE 13.00 

DALLE ORE 14.00 ALLE 16.00 

 

 

 

 

ORE 16.00 

DALLE ORE 16.30 ALLE 18.00 

Accoglienza e conoscenza dei partecipanti. Introduzione al corso.  

Cenni storici dell’ipnosi: dal rinascimento ai giorni nostri. 

Coffee break 

Definizione neuroscientifica dell’ipnosi. Le principali modificazioni 

cognitive e neurofisiologiche associate alla condizione ipnotica. 

Pausa pranzo 

Definizione di suggestionabilità e suscettibilità ipnotica. Scale di 

misurazione del livello di ipnotizzabilità. Caratteristiche 

dell’induzione ipnotica rapida: procedure principali e colloquio 

pre-induttivo, ovvero come preparare adeguatamente il paziente 

all’esperienza ipnotica. 

Coffee break 

Induzioni ipnotiche rapide: dimostrazioni sui partecipanti 

DALLE ORE 9.00 ALLE 11.00   

 

ORE 11.00 

DALLE ORE 11.30 ALLE 13.00    

 

 

ORE 13.00 

DALLE ORE 14.00 ALLE 15.00 

 

 

ORE 15.00 

DALLE ORE 15.30 ALLE 18.00 

Altre tecniche rapide di induzione ipnotica: dimostrazioni sui 

partecipanti. 

Coffee break 

Tecniche di induzione, modalità di approfondimento della trance 

ipnotica. Procedure di deinduzione, ovvero come riportare il 

soggetto nella condizione di veglia attiva. 

Pausa pranzo 

Il linguaggio e la suggestione ipnotica. Fondamenti di 

comunicazione ipnotica e imagery: gestione del paziente in stato di 

ipnosi. 

Coffee break 

Induzioni ipnotiche a coppie: esercitazioni dei corsisti con 

supervisione del docente. Suggerimenti per migliorare e 

velocizzare le procedure. Test di apprendimento per il rilascio di 

crediti ECM 


