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LE APPLICAZIONI DELL’IPNOSI  
NELLA PSICOTERAPIA 

Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale 

Il corso avanzato “Le applicazioni dell’ipnosi nella psicoterapia” viene organizzato dalla 
Scuola di Ipnoterapia Cognitiva in collaborazione con il  Centro di Psicologia Clinica – 
Ipnosi – Psicoterapia Ericksoniana di Firenze e si svolge nella sede di via Gustavo 
Modena 23. 
L'obiettivo formativo si concentra sui vari aspetti dell'applicabilità dell'ipnosi nella 
psicoterapia; questo farà sì che i colleghi che partecipano al corso possano integrare 
l'ipnosi clinica nel loro lavoro. Si tratta infatti di un corso avanzato che intende fornire gli 
strumenti conoscitivi e applicativi del modello di ipnoterapia cognitiva. 
L’ipnoterapia cognitiva è stata definita da Aaron Beck «un'altra importante estensione del 
modello di terapia cognitiva» (A. T. Beck, 2000), e allo stesso tempo è il modello di 
riferimento nell’ambito dell’ipnosi clinica. L’ipnoterapia cognitiva è infatti un modello di 
integrazione assimilativa fondato sulla convergenza degli aspetti conoscitivi e applicativi 
del cognitivismo con l’approccio ipnoterapeutico ericksoniano. 
Quest'anno il corso vede la partecipazione, all'interno di seminari internazionali, del Prof. 
T. Dowd e del Dott. A. Alladin. 

ESERCITAZIONI 
Il corso è di tipo pratico perché verranno date indicazioni sul trattamento di ipnoterapia 
cognitiva di alcune forme psicopatologiche, e perché parte essenziale del processo 
formativo sono: l’analisi e il commento di videoriprese di sedute di ipnoterapia; la 
discussione di casi riportati dai partecipanti; le dimostrazioni (simulate) proposte dal 
didatta.  

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è aperto agli psicoterapeuti. 

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 17 GIUGNO 2017: 
1. inviando, mediante posta elettronica, i propri 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 
dell’attestazione del pagamento (conferma bancaria). 
La segreteria invia una mail di conferma dell’iscrizione solo a chi ha perfezionato la domanda. 

QUOTA DI ISCRIZIONE  E PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione e partecipazione al corso, secondo lo schema proposto più sotto, è di:  
1. € 1100,00 (IVA inclusa) se il versamento viene fatto in rata unica entro il 17 Giugno 
2. € 1200,00 (IVA inclusa) se il versamento viene fatto in due rate (€ 750,00 entro il 17 Giugno e € 

450,00 (IVA inclusa) entro il 20 Ottobre. 
Chi ha frequentato Corsi organizzati dal CPCIPE negli anni passati si iscrive saldando un’unica 
rata di € 1000,00 entro il 17 Giugno. 
Il personale della CRI, in virtù della convenzione con la Scuola, può iscriversi saldando un’unica 
rata di € 800 entro il 17 Giugno.  

tipologia di corso entro 17 Giugno entro 20 Ottobre

Corso 
LE APPLICAZIONI PRATICHE DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA
rata unica € 1100

€ 1100 IVA inclusa

Corso 
LE APPLICAZIONI PRATICHE DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA 
rateizzazione € 1200

1° rata
€ 750 IVA inclusa

2° rata
€ 450 IVA inclusa

Corso 
LE APPLICAZIONI PRATICHE DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA
rata unica € 1000 (solo per ex iscritti corsi CPCIPE)

€ 1000 IVA inclusa

Corso 
LE APPLICAZIONI PRATICHE DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA
rata unica € 800 (personale CRI)

€ 800 IVA inclusa

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


MODALITA' DI PAGAMENTO 

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

 RESTITUZIONE DELLA QUOTA 

Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con relativo rimborso totale) esclusivamente 
entro giorni 15 dalla data dell’evento; oltre tale termine non saranno effettuati rimborsi. 

POSTI DISPONIBILI – ATTIVAZIONE DEL CORSO – MODIFICHE AL PROGRAMMA 

Il numero massimo accettato di partecipanti al corso è 25. Qualora il numero di richieste sia 
superiore ai posti disponibili la selezione avverrà per ordine di avvenuto perfezionamento 
dell’iscrizione. Nel caso in cui si verifichi l’indisponibilità momentanea di un docente ad effettuare 
una lezione, questa verrà “recuperata" con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla nuova 
data. Altrimenti verrà individuato un docente “supplente” 

CREDITI ECM E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del corso, e a seguito del superamento della prova pratica prevista, il partecipante 
otterrà l’attestazione dei 50 crediti ECM.  
Verrà inoltre consegnato l’attestato di frequenza al corso di training specialistico di 48 ore. 



PIANO DI STUDI 

24-25 Giugno LE APPLICAZIONI 
DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA

L’esperienza ipnotica in 
psicoterapia 

Cognitive Hypnotherapy 
for Psychosomatic 

Disorders: 
Migraine, Headaches, 

Chronic Pain 

CASILLI 

TRAPANOTTO

23-24 Settembre LE APPLICAZIONI 
DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA 

WORKSHOP 

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

DOWD

21-22 Ottobre LE APPLICAZIONI 
DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA 

WORKSHOP 

Evidence-Based Cognitive 
Hypnotherapy for anxiety 

disorders 

ALLADIN

18-19 Novembre LE APPLICAZIONI 
DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA 

WORKSHOP

Psicoterapia cognitiva 
delle memorie 

problematiche con e 
senza ipnosi 

--- 

La ciotola d’oro.  
Come rendere 

trasformativo e curativo il 
potere evocativo delle 

metafore 

AQUILAR 

CASULA

9-10 Dicembre LE APPLICAZIONI 
DELL’IPNOSI NELLA 
PSICOTERAPIA

Integrare l’esperienza 
ipnotica nella psicoterapia

CASILLI/
TRAPANOTTO



PROGRAMMA 

Il corso prevede 5 incontri di due giorni, 
con orario 9.00-13.15 / 14.15-18.30,  
per un totale di 80 ore di formazione. 

24 Giugno 2017 
08.30 - 09.00: perfezionamento della registrazione dei partecipanti 

   24 Giugno 2017

Dott. C. Casilli

L’esperienza ipnotica nel processo psicoterapeutico

Le indicazioni e le tecniche di induzione e approfondimento di ipnosi vanno sapute 
integrare nel processo psicoterapeutico. Ciascun paziente risponde all’ipnosi non solo a 
partire dalla propria unicità, ma anche sulla base della propria “organizzazione  di 
significato personale” (Guidano). Dalla trance “formalmente indotta” si passa dunque ad 
una lettura più relazionale dell’ipnosi e del contesto ipnotico. 

---   ---   ---

25 Giugno 2017

Dott.ssa Manuela Trapanotto

L’ipnoterapia cognitiva dei disturbi psicosomatici e algici

Una delle richieste più frequenti di intervento ipnoterapeutico riguarda dolori fisici cronici e 
ricorrenti per i quali il paziente non ha trovato risposta (soprattutto cefalea e dolori 
addominali, oppure dolori legati alla fibromialgia). Quando è il corpo a manifestare un 
disagio psicologico l’ipnosi può essere una risposta trattamentale efficace 



1° WORKSHOP INTERNAZIONALE 
   23-24 Settembre 2017 

Prof. E. T. Dowd 

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) 

2° WORKSHOP INTERNAZIONALE  
   21-22 Ottobre 2017 

Dott. A. Alladin 
Evidence-Based Cognitive Hypnotherapy for Anxiety Disorders 

Il dott. Assen Alladin, curatore per l’IJCEH dei volumi dedicati all’evidence-based practice in 
clinical hypnosis, è autore di numerosi libri, tra cui “Cognitive Hypnotherapy. An integrated 
approach to the Treatment of Emotional Disorders” e il recente “Integrative CBT for Anxiety 
Disorders: An Evidence-Based Approach to Enhancing Cognitive Behavioural Therapy with 
Mindfulness and Hypnotherapy”. I disturbi d’ansia sono un’area in cui l’interazione tra i 
processi consci e inconsci è particolarmente importante, e in cui l’uso delle tecniche 
ipnoterapeutiche e di mindfulness può essere particolarmente efficace.



18 Novembre 2017 - Dott. Francesco Aquilar 
Psicoterapia cognitiva delle memorie problematiche con e senza ipnosi 

L’aspetto principale dell’ipnosi cognitiva come viene proposto da Aquilar in questo seminario 
consiste nell'utilizzazione dell'ipnosi come contesto concordato e come supporto tecnico 
accessorio in psicoterapia cognitivo-comportamentale. Nella lezione verranno mostrate le 
modalità di presentazione al paziente dell'uso dell'ipnosi cognitiva, e alcune modalità di 
induzione come preparazione al recupero della memoria o alla riduzione della persistenza 
eccessiva nella memoria di un evento significativo. 

---   ---   --- 
19 Novembre 2017 - Dott.ssa C. Casula

La ciotola d’oro. Rendere trasformativo e curativo il potere evocativo delle metafore

Verrà presenta l’ipnosi Ericksoniana come strumento che aiuta i pazienti a utilizzare le 
risorse del presente, a collocare il passato nel passato guardandolo con gli occhi del 
presente, e a progettare il proprio futuro. Verrà Proposta una combinazione di ipnosi 
Ericksoniana con l’approccio pragmatico, sistemico e strategico, con Mindfulness, Somatic 
Experiencing e Footprintings. Particolare attenzione verrà posta sul potere evocativo delle 
metafore: il legno di una ciotola può trasformarsi in oro, quando chi la usa in terapia entra in 
contatto con i tempi e le leggi e della natura, con le sue differenze, cambiamenti e misteri. 

9-10 Dicembre 2017 

Dott.ssa Manuela Trapanotto / Dott. Costantino Casilli 
Integrare l’esperienza ipnotica nella psicoterapia 

La possibilità di osservare la videoregistrazione di sedute di ipnoterapia permette, più di altre 
modalità didattiche, di capire “praticamente” come si lavora nell’ambito dell’ipnoterapia 
cognitiva. Tuttavia: nel rispetto della pluralità dei modelli di psicologia clinica di riferimento dei 
colleghi che partecipano al Master verranno inoltre date indicazioni su come poter integrare 
in modo efficace l’ipnosi e le tecniche ipnotiche nei vari setting terapeutici. Verrà infine 
trattato il tema delle paure e delle difficoltà tipiche che si incontrano quando si comincia a 
lavorare con l’ipnosi: questa parte di supervisione didattica è essenziale al fine di poter 
integrare l’ipnosi come è stata appresa in questo Master nel proprio modo di lavorare. 



Il corso è tenuto da: 

Assen Alladin 
Psicologo, psicoterapeuta. 
È stato Presidente del Canadian Federation of Clinical Hypnosis - Alberta Society, e 
Segretario dell’American Society of Clinical Hypnosis. Nel 2007 ha curato i volumi speciali 
sull’ “Evidence-based practice in Clinical Hypnosis” dell’International Journal of Clinical 
and Experimental Hypnosis. Ha pubblicato numerosi libri, capitoli di libri e articoli di ipnosi 
e ipnoterapia, nei quali ha messo in evidenza il suo “modello di ipnoterapia cognitiva di 
tipo integrativo”. Tra questi “Experiential Cognitive Hypnotherapy: Strategy for Relapse 
Pevention in Depression”, “Handbook of cognitive hypnotherapy for depression. An 
Evidence-Based Approach”, “Cognitive Hypnotherapy. An integrated approach to the 
Treatment of Emotional Disorders”, “Hypnotherapy explained. Evidence-Based 
Hypnotherapy for Depression”, “Hypnosis and depression”. Il suo ultimo libro è “Integrative 
CBT for Anxiety Disorders: An Evidence-Based Approach to Enhancing Cognitive 
Behavioural Therapy with Mindfulness and Hypnotherapy” 

Francesco Aquilar 
psicologo e psicoterapeuta 
Esercita come libero professionista ed è iscritto all’Albo professionale della Campania. 
Docente della Scuola di psicoterapia cognitiva. Autore di vari volumi tra cui: La coppia in 
crisi: istruzioni per l’uso (con S. Ferrante), la Cittadella, Assisi, 1994; La coppia in crescita, 
La Cittadella, Assisi, 1996; Psicoterapia delle fobie e del panico (con E. Del Castello), 
FrancoAngeli, Milano, 1998; Riconoscere le emozioni, FrancoAngeli, Milano, 2000 

Costantino Casilli 
Psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica 
Dal 1990 lavora come libero professionista; ha prestato servizio presso l’Istituto di 
Psicologia Generale e Clinica dell’Università di Siena, e ha lavorato per il Ministero di 
Giustizia, e presso strutture sanitarie private convenzionate (tossicodipendenza; ritardo 
mentale). E’ stato dirigente psicologo al MOM-SMA 9 USL10 di Firenze. 
Dirige il “Centro di Psicologia Clinica – Ipnosi – Psicoterapia Ericksoniana” di Firenze. 
Dirige la Scuola quadriennale di formazione in Ipnoterapia Cognitiva. Ha insegnato l’ipnosi 
in vari corsi di perfezionamento universitari. È autore di vari articoli e comunicazioni 
congressuali sul tema dell’ipnosi, dell’ipnoterapia e della psicoterapia ericksoniana. È co-
autore de “La supervisione nella nuova ipnosi” e de “L’induzione ipnotica”. Il suo ultimo 
libro (in corso di stampa) è “L’esperienza ipnotica in psicoterapia”. 

Consuelo C. Casula 
psicologa e psicoterapeuta 
Esercita come libera professionista a Milano. È didatta della Scuola di Ipnoterapia 
Cognitiva e della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana. Membro del 
consiglio direttivo della Società Italiana di Ipnosi e Presidente della European Society of 
Hypnosis. Svolge attività di formazione in Ipnosi Clinica presso diverse associazioni 
nazionali e internazionali. Tra le sue pubblicazioni: Giardinieri, principesse, porcospini. 
Metafore per l’evoluzione personale e professionale (2002, tradotto in portoghese, 
spagnolo, francese e tedesco) e La forza della vulnerabilità. Utilizzare la resilienza per 
superare le avversità (2011, tradotto in francese).  
Nel 2016 le è stato conferito il premio internazionale “Franco Granone” 



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. 
President-elect della Divisione 30 dell’APA. 
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 avances in Cognitive Psyhotherapy”), di molti capitoli di libri, 
articoli, comunicazioni congressuali. 

Manuela Trapanotto 
Psicologo, psicoterapeuta, specialista in Psicologia del Ciclo di Vita. 
E’ stata docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università 
di Trento, assistente di Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Psicologia, Università 
di Padova, assistente per l’insegnamento di Terapia Antalgica e Cure Palliative presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. E’ stata docente di 
Psicofisiologia e di Psicofisiologia clinica, di Psicologia Generale presso la facoltà di 
Psicologia dell’Università di Napoli. Svolge la sua attività clinica come libero 
professionista.  
Ha conseguito il dottorato di ricerca ed il post-dottorato presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Padova. Si è perfezionata in ipnosi clinica e ipnoterapia presso il 
CPCIPE; è didatta della Scuola di Ipnoterapia Cognitiva. E’ esperta dell’applicazione di 
tecniche psicofisiologiche ed in particolare della tecnica del biofeedback.  
E’ stata membro della Commissione Nazionale della Associazione Ospedali Pediatrici 
Italiani (AOPI) per la cura del dolore e della Commissione Regionale per la terapia del 
dolore e cure palliative nel bambino (Regione Veneto).  
Ha 17 pubblicazioni su riviste internazionali (The Italian Journal of Pediatrics, Clinical 
Journal of Pain, Journal of Paediatrics and Child Health, The Suffering Child, The Journal 
of Headache and Pain, Journal of Pain, Anesthesia and Analgesia, The Journal of 
Headache and Pain, The European Journal of Palliative Care, Journal of Pediatric 
Psychology, Clinical and Experimental Rheumatology) e 16 pubblicazioni su riviste 
nazionali e libri (Editori: Mulino, Masson). Ha scritto “Lezioni di Psicobiologia” (Casa 
Editrice CLEUP).


