IPNOCOACHING: COME POTENZIARE LA MENTE PER
CONCENTRARSI SUL PROPRIO MONDO INTERIORE
BENEFICI, TECNICHE E CONTROINDICAZIONI
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Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario
Corso FAD con invio materiale telematico

LEZIONE INTRODUTTIVA
NELLA TUA CITTA’

Riferimento evento ID 312947 riferimento provider ID 6303
Breve premessa:

In ambito clinico le applicazioni della suggestione ipnotica spaziano dal
campo medico a quello psicoterapeutico. L’obiettivo specifico del corso è
quello di fornire agli operatori sanitari interessati strumenti per gestire,
attraverso tecniche rapide ed efficaci, l’ansia, il panico ed il dolore fisico
legate alle manovre diagnostiche e terapeutiche. Avere la possibilità di
gestire al meglio la comunicazione nella vita di tutti i giorni ed in quella
professionale è sicuramente un’opportunità da non sottovalutare. L’abilità
nello stabilire un adeguato stile comunicativo non sempre e’ innato si può
comunque imparare e migliorare

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i
crediti sulla base dei seguenti
criteri:
superamento della verifica di
apprendimento (75% livello
sufficienza) compilazione e
consegna della scheda customer
satisfaction
Quota di partecipazione

€ 90,00 +

I vantaggi della suggestione ipnotica posso essere riassunti in:
•
•
•
•
•
•

aiuta a controllare il dolore
limita l’ansia e lo stress
aiuta a gestire le fobie
aiuta a liberarsi delle dipendenze
accresce l’autostima
contrasta i disturbi alimentari

€ 2 di imposta di bollo
(iva esente art. 10 n. 18 D.P.R 633/72)

Al ricevimento della scheda di
preadesione la segreteria
procederà all’invio dei dati per il
versamento della quota di
partecipazione
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Si potrà richiedere la
cancellazione dell’iscrizione
(relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 10
dalla data del versamento; oltre
tale termine non saranno
effettuati rimborsi.
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Direttore scientifico
Giorgio Mariotto – Psicologo psicoterapeuta
Tiziana Venturini- Pedagogista . Programmatore Neuro Linguista
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