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MASTER IN IPNOSI REGRESSIVA
Sabato 9-Domenica 10 Febbraio
ROMA: Viale Appio Claudio 289

A CHI SI RIVOLGE IL SEMINARIO?
Il Seminario è aperto a tutti coloro che, per interesse o per professione, vogliono approfondire la
conoscenza dell’ipnosi regressiva e delle sue varie tecniche.
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL SEMINARIO

Al fine di ottimizzare il processo di apprendimento della tecnica ipnotica regressiva il
seminario è strutturato in modo pratico ed esperienziale, con diversi momenti di
sperimentazione di gruppo ed individuale.
PARTE TEORICA
- la storia dell’ipnosi regressiva
- che cos’è l’ipnosi regressiva
- ambiti di applicazione dell’ipnosi regressiva
- dizionario ipnotico regressivo
- regressione e ri-vivificazione
- lo spirito del tempo
- regressione all’età infantile
- regressione alle ipotetiche vite precedenti
- ipnosi progressiva
PARTE PRATICA
- meccanismi ipnotici
- prove di suggestionabilità
- prove di sincronismo
- acronimo di riferimento per l’induzione ipnotica regressiva
- tecnica dei visi

Aspin

- gioco del tempo
- tecnica delle parole chiave collettive
- induzioni individuali a “ipotetiche vite precedenti”
- la morte ed il passaggio da una vita all’altra
- time line
- tecniche di regressione all’età infantile
- tecniche di regressione alle ipotetiche vite precedenti
- tecniche di ipnosi progressiva

Il Corso è strutturato in forma intensiva e le giornate formative sono così organizzate
Sabato 9 Febbraio 2013
09.00 - 13.00 formazione in ipnosi costruttivista
14.00 - 19-00 ipnosi regressiva e sperimentazione
Domenica 19 Febbraio 2013
09.00 - 13.00 ipnosi regressiva e sperimentazione
14.00 - 17-00 ipnosi progressiva e sperimentazione
DOCENTI: Dott. Adriano Bilardi, Dott. Attilio Scarponi
Il costo del seminario, al quale è possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili, è di 245 euro
(per gli iscritti a Erba Sacra 150 euro, per gli iscritti ai corsi professionali di Counseling di ISPICO il corso
fa parte del percorso didattico e non ha un costo aggiuntivo)
Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a erbasacra@erbasacra.com e versare un anticipo di 45 euro
direttamente alla segreteria di Erba Sacra (11-13; 17-20 tutti i giorni feriali) o
tramite bonifico bancario a CARIPARMA - Ag. 30 di Roma
Coordinata IBAN= IT87T 0623 0032 2800 0043179436
intestato a "Centro di Ricerca Erba Sacra"
Con versamento su c/c postale n° 33031014
intestato a "Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra"
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Nel sito www.erbasacra.com/ispico si possono leggere i programmi dei corsi della nostra scuola ISPICO
(Istituto Superiore di PNL, Ipnosi, Counseling). Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare la
segreteria di Erba Sacra all'indirizzo erbasacra@erbasacra.com o telefonare al numero 3462179491.

Un caro saluto

Invia questa newsletter ai tuoi amici e invitali a frequentare Erba Sacra
Per iscriverti alla newsletter di Erba Sacra clicca qui
Se non desideri piu' ricevere la Newsletter di Erba Sacra invia una mail con oggetto "Rimuovi"
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