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L’IPNOSI SVELATA  

SEMINARIO DI IPNOSI CLINICA E SPERIMENTALE 

    SABATO 13 MAGGIO 2017

Il seminario L’ipnosi svelata è pensato e programmato per rispondere alle domande che 

molti colleghi si fanno sull’ipnosi: come si ipnotizza, cosa “accade” realmente al soggetto 

in trance, cosa è possibile far fare al soggetto in trance “senza che se ne renda conto”, 

quali risultati è possibile ottenere con l’ipnosi in psicoterapia o in ambito criminologico, 

quali sono i limiti della tecnica e del metodo ipnotico. L’obiettivo è anche quello di mettere 

in risalto il contributo dell’ipnosi alle conoscenze fondamentali sulla psicologia in merito a 

temi come la memoria (ad esempio: è possibile in trance ipnotica ricordare un evento da 

tempo dimenticato?), la percezione (l’analgesia, ad esempio: è possibile partorire “in 

trance” senza sentire dolore?), i comportamenti automatici, gli stati di coscienza. 

Questo seminario, condotto dal dott. Casilli, ha quindi l’obiettivo di rispondere alle curiosità 

scientifica dei colleghi in merito all’ipnosi clinica e sperimentale, oltre che all’ipnosi 

giuridica e criminologica, e di colmare le lacune conoscitive che spesso sono alla base di 

preconcetti con cui in psicologia viene osservata e approcciata l’ipnosi teorica e clinica. 

Assente dal piano formativo universitario e criticata (sulla scia della prospettiva freudiana) 

dalla maggior parte dei modelli di psicoterapia, l’ipnosi viene infatti sostanzialmente 

misconosciuta tant’è che sono pochissimi gli psicologi e gli psicoterapeuti che hanno fatto 

un’esperienza diretta e “di prima mano” o che ne hanno una conoscenza concreta e 

approfondita. 

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


Sede, data e orario 

Il seminario si tiene a Firenze, presso la sede del CPCIPE, in via G. Modena 23. 

La data è: Sabato 13 Maggio 2017 

L’orario è: 10.00 - 13.00. I partecipanti sono pregati di arrivare entro le 10.00 

Modalità di partecipazione 

È un seminario gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.  

La prenotazione va effettuata, entro e non oltre Giovedì 11, mandando una mail alla 

segreteria: info@centroipnosi.it . 

Il numero massimo di partecipanti è 20. Le prenotazioni verranno confermate a mezzo 

mail. 

Attestato 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

     


