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WORKSHOP INTERNAZIONALE  

IPNOTERAPIA COGNITIVA.  

WORKSHOP CLINICO CON IL PROF. E. THOMAS DOWD 

   23-24 Settembre 2017 

Implicit learning and tacit knowledge: imagery and 
associational methods in Cognitive Hypnotherapy 

“Lungo la sua relativamente breve vita, la psicoterapia cognitiva si è gradualmente 

spostata dall’enfasi sui pensieri e immagini consce ad una crescente focalizzazione  sui 

sottostanti schemi cognitivi che operano ad un livello inconscio” (Dowd, 2002).  

L’assunto di base dell’ipnoterapia cognitiva è che “l’ipnosi può essere particolarmente utile 

per accedere direttamente e modificare gli assunti di base che riguardano l’identità 

personale, la prospettiva su di sé, e le regole tacite disfunzionali, più che semplicemente 

intervenire su comportamenti e attitudini più periferici. Vista la sua natura non verbale, 

l’immaginazione ipnotica e l’elaborazione emozionale correlata può essere utile nel 

cambiare la conoscenza tacita, che è spesso appresa ad un livello preverbale e implicito. 

La natura non verbale di queste tecniche ipnotiche può infatti aiutare i terapeuti ad 

accedere agli aspetti taciti e preverbali. Inoltre, la resistenza può essere ridotta con un 

oculato uso delle tecniche ipnotiche” (Dowd, 2000). 

           E prevista la traduzione consecutiva inglese-italiano. 

http://www.ipnoterapiacognitiva.it
http://www.centroipnosi.it


CONDIZIONI GENERALI 

TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN 

Medicina e Chirurgia. 
Psicologia, Laurea in Scienze Cognitive o iscrizione all’Ordine degli Psicologi. 

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione va effettuata ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2017: 
1. inviando dati personali alla segreteria del CPCIPE (la scheda di iscrizione è disponibile qui)  
2. comunicando l’avvenuto versamento della quota alla segreteria (info@ipnoterapiacognitiva.it) 

Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della scheda di iscrizione e 
della ricevuta del pagamento. 
La segreteria invia una mail di conferma dell’iscrizione a chi ha perfezionato la domanda. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  E PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione e partecipazione al corso è di  
1. € 300,00 (IVA inclusa). 
2. € 275,00 (IVA inclusa), per chi ha frequentato Corsi organizzati dal CPCIPE negli anni passati e 

per il personale della CRI.  

MODALITA' DI PAGAMENTO 

E’ possibile effettuare il pagamento della quota mediante:  
1. bonifico bancario (Conto BancoPosta Affari. IBAN: IT16D0760102800001036996799.  BIC/
SWIFT: BPPIITRRXXX);  
2. postagiro 

POSTI DISPONIBILI – ATTIVAZIONE DEL CORSO – MODIFICHE AL PROGRAMMA 

Il numero massimo accettato di partecipanti al Workshop è 25. Qualora il numero di richieste sia 
superiore ai posti disponibili la selezione avverrà per ordine di avvenuto perfezionamento 
dell’iscrizione. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

Verrà rilasciato l’attestato di frequenza al workshop di training specialistico di 16 ore. 

http://www.ipnoterapiacognitiva.it/iscrizione-ai-corsi/


Il workshop è tenuto da: 

E. Thomas Dowd 
Psychology Professor Emeritus, Department of Psychology, Kent State University  
Ph.D., ABPP, DSNAP; Board Certified in Cognitive & Behavioral Psychology and 
Counseling; Professor, Postdoctoral International Institute for Advanced Studies of 
Psychotherapy and Applied Mental Health, Babes-Bolayi University, Cluj Napoca, 
Romania; President, American Academy of Cognitive & Behavioral Psychology 
Vice President, American Board of Cognitive & Behavioral Psychology; Secretary/
Treasurer and Cognitive & Behavioral Psychology representative, Council of Specialties; 
International Editor, Journal of Cognitive Psychotherapy; Editor, The Cognitive Behaviorist, 
AABT; Advisory Board, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies; Editorial 
Board, Psicologia Conductual (Behavioral Psychology). Autore di vari libri (tra cui 
“Cognitive Hypnotherapy” e “Clinical advances in Cognitive Psyhotherapy”), di molti 
capitoli di libri, articoli, comunicazioni congressuali. 
È President-elect della Divisione 30 dell’American Psychological Association. 


