Il corso è rivolto a 20 partecipanti
L’evento non sarà realizzato se non si
saranno iscritti almeno 15 partecipanti
Sarà data conferma via mail dell’avvio
del corso il giorno seguente la scadenza
delle iscrizioni
Scadenza iscrizioni il 26 novembre 2018
al termine del corso i partecipanti
potranno seguire una giornata di
retraining per approfondimenti
teorico/pratici e per confronto
sull'applicazione delle tecniche apprese

IL PERCHÉ DEL CORSO:
Comprendere come il linguaggio
influenza le nostre esperienze e
imparare
a
utilizzarlo
con
consapevolezza e precisione ci permette
di aiutare le persone assistite a gestire le
proprie emozioni negative e i propri
sentimenti nei momenti critici: la
Comunicazione Ipnotica è sicuramente,
tra le competenze relazionali avanzate,
la migliore in termini di efficacia e,
soprattutto, di efficienza.
Attraverso essa possiamo insegnare alla
persona assistita metodologie che gli
permettano di modificare, anche in
autonomia,
le
sue
esperienze,
migliorandole in ogni momento difficile
nel percorso di diagnosi e cura.

Note:

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

Progetto formativo/Evento
residenziale
Anemos curando s’impara
317-24363

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per
l’accreditamento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Ritossa
DOCENTI
Laura Rizzi
infermiera, trainer in PNL e esperta di
comunicazione ipnotica

Andrea Di Ruvo
infermiere,
psicologo,
comunicazione ipnotica

formatore

PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
Via Torino 6
Rivoli
Tel. 011 9092292
anemosformazione@gmail.com

LE PAROLE CHE CURANO: LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
01,02,03 dicembre 2018
ORARIO:
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00
SEDE DEL CORSO
Collegio IPASVI di Torino
Via Stellone 5
Torino

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 33

PROGRAMMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso i partecipanti
saranno in grado di:
- Riconoscere l’importanza della
comunicazione efficace e della
comunicazione ipnotica nella relazione
terapeutica.
- Applicare tecniche di comunicazione
efficace e di comunicazione ipnotica in
ambiente protetto
- Individuare strumenti utili alla
riduzione dell’ansia e del dolore inutile
durante i percorsi assistenziali

01 dicembre 2018
La comunicazione che cura
Dalle ore 09:00 alle 11:00
Le basi della comunicazione efficace:
elementi di neurolinguistica.
Dalle 11:00 alle 13:00
Come funziona il cervello
Dalle 14:00 alle 18:00
Creare fiducia
02 dicembre 2018
Ipnosi e comunicazione ipnotica
Dalle ore 09:00 alle 11:00
L’ipnosi e la comunicazione ipnotica.
Dalle 11:00 alle 13:00
L’ipnosi: teoria e pratica
Dalle 14:00 alle 18:00
Lo schema induttivo passo a passo
03 dicembre 2018
Imparare e applicare le tecniche

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lezioni e relazioni preordinate, confronto e
dibattito con i discenti, lavori a piccoli
gruppi, discussione di filmati, role playing,
dimostrazioni delle tecniche, Esecuzione
diretta delle tecniche apprese

Dalle ore 09:00 alle 10:00
Verifica e ripasso dei contenuti
appresi.
Dalle 10:00 alle 13:00
Tecniche semplici ed efficaci per
modificare lo stato di coscienza
Dalle 14:00 alle 17:00
Esercitazione pratiche
Dalle 17:00 alle 18:00
Conclusioni e valutazione
dell’apprendimento

DESTINATARI:
Fisioterapisti, Infermieri, Medici,
Psicologi

AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E
RELAZIONE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Direttamente sulla piattaforma ECM:
www.ecmpiemonte.it
Per informazioni:
anemosformazione@gmail.com
Il costo del corso è 240 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844
Il costo include l’iscrizione al corso e i
materiali didattici.
Il corso sarà attivato con il raggiungimento
del numero minimo di 15 partecipanti. Dopo
aver ricevuto conferma dalla segreteria
anemosformazione@gmail.com si prega di
effettuare il bonifico.
Verificare la correttezza del proprio indirizzo
mail collegato all’account ECM, al momento
dell’iscrizione sulla piattaforma ECM
Sarà possibile iscriversi entro 7 giorni dalla
data di realizzazione dell’evento formativo

