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IPNOSI CLINICA 

REGRESSIVA 

WORKSHOP  

Trainer: 
Prof.ssa Daniela Poggiolini 

Psicologa, Ipnoterapeuta, Trainer in PNL Terapeuti-

ca BioEtica, Esperta in Sessuologia e Supervisore di  

EMDR, è Costellatrice Sistemica Familiare secondo 

il modello Bert Hellinger. Da oltre 30 anni si occu-

pa di benessere, ipnosi e formazione, nel mondo 

della scuola, aziendale e privatamente.  Nel 1987 

fonda l’IKOS, scuola di Alta Formazione, della 

quale è ad oggi Presidente. Nel 2004, insieme al 

Prof. Lorenzo Bracciodieta (Psicologo-

Psicoterapeuta), chiede e ottiene il riconoscimen-

to dal MIUR - Ministero dell’Istruzione e della ricer-

ca) - grazie al  D.M. del 23 marzi 2004, del Modello 

Psicoterapeutico PNLt. “Programmazione Neuro 

Linguistica Terapeutica” la cui Scuola di Specializ-

zazione, rivolta a Psicologi e Medici, è il fiore 

all’occhiello e prepara  in modo eccellente gli 

Psicoterapeuti / Ipnoterapeuti del futuro. Porta 

avanti con impegno e passione il tema dell’IPNO-

SI, nella terapia privata e nella formazione dedi-

candosi continuamente alla ricerca,  in modo da 

portare,  in ogni convegno e seminario, nuove 

IKOS è Ente accreditato  

al MIUR dal 2OO1  

per la formazione 

degli Insegnanti di Scuole  

di ogni Ordine e Grado.  

Esonero Ministeriale 

Nuovi OCCHI per scoprire  

eticamente eventi e traumi rimossi. 

Da Milton Erickson a Brian Weiss,  

un viaggio dentro sé 

 

Attestato di  Partecipazione  

per tutti  gli iscritti;   

mentre per gli addetti ai lavori già 

 MASTER in PNL bioETICA: Attestato di 

“Competenza in materia di  

IPNOSI CLINICA REGRESSIVA”.  

Il workshop è inserito all’interno del percorso del  

Master in IPNOSI CLINICA BioEtica.  

“Ipnosi: Parlare in modo lento, deciso e 

significativo, e ‘sentire’ letteralmente in 

se stessi, momento per momento, il                            

pieno significato di ciò che si dice”                        

M. H. Erickson 

La Prof.ssa Poggiolini è  stata ospite del  XVIII 

CONVEGNO MONDIALE di IPNOSI  dal 22 

al 29 Settembre 2009, Università La Sapienza 

(Roma) in qualità di relatrice con 2 interventi  

magistrali. “Ipnosi e Neuroscienze: Implicazioni 

Cliniche dei nuovi paradigmi Mente-Corpo”.  

Presidente Tecnico Scientifico  dell’IKOS: 

Prof. Rosario A. Polizzi, Medico Chirurgo, 

MD Past-President del Corso di Laurea in Me-

dicina presso il Dipartimento di Scienze bio-

mediche e Oncologia umana della Scuola di  

Medicina - Università di Bari.  

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale dal 1987 

Il Master in IPNOSI dell’IKOS è 

Accreditato all’Ordine dei Medici 

di Bari e degli Psicologi  di Puglia 

È possibile utilizzare il BONUS MIUR 
 

Quota PROMOZIONALE 
 

Agevolazioni per PSICOLOGI iscritti  

all’Ordine Regione Puglia, e 

MEDICI iscritti all’Ordine Medici di Bari  

Bonus per Universitari materie Sanitarie 
 

mailto:corsibrevi@ikosageform.it


     UN PO’  di  STORIA: BRAIN WEISS        

 

Brian Weiss, psichiatra e scrittore statunitense, è nato a New 

York il 6 novembre 1944. si laurea presso la Yale University 

School of Medicine nel 1970, completando uno stage in me-

dicina interna alla New York University Medical Center e poi 

ritorna a Yale per un tirocinio in psichiatria. Brian Weiss di-

venta presidente del dipartimento di psichiatria al Mount 

Sinai Medical Center di Miami. 

PROGRAMMA 
 

L’ipnosi Regressiva è una delle tecniche più valide e riconosciute in grado di indurre 

lo stato psicofisico a rievocare, comprendere, elaborare e integrare i    vissuti, più o 

meno remoti, che arrestano il percorso evolutivo e che determinano, talvolta, atteg-

giamenti patologici e forme di disagio. Dopo una breve introduzione teorica sulla 

storia dell’Ipnosi regressiva e sulle basi dell’Ipnosi Ericksoniana, si procederà nel far 

provare su di sé la tecnica regressiva per mettere i presenti nelle condizioni di po-

terla applicare ai propri pazienti.  

 La storia e i fondamenti dell' Ipnosi e dell’Ipnosi regressiva; 

 L’Ipnosi regressiva: quando effettuarla e perché;  

 Cosa accade durante un’ ipnosi. Il ruolo dell'operatore e gli elementi da 

osservare. Il rapporto con il paziente; 

 Esercizi di preparazione e centratura all’induzione di una trance; 

 I linguaggi nell'induzione ipnotica: tono, timbro, voce, verbalità, espressioni 

linguistiche, gestualità; 

 I permessi che il paziente può darsi o farsi dare dalle persone significative 

del suo passato; 

 Esercizi mirati al potenziamento degli elementi caratterizzanti l'induzione, 

Feedback  in tema di trance regressive.   

 Visualizzazione guidata creativa: viaggio regressivo dal tempo presente al 

concepimento e alla nascita; 

 Esecuzione di brevi induzioni ipnotiche a piccoli gruppi con feedback: 

“viaggio oltre il tempo e lo spazio”; 

 Induzione: come comportarsi in caso di esperienze particolarmente trauma-

tiche e movimenti emozionali  intensi. Chiusura dei lavori.  

 

Rivolto   a  
 

Psicologi, Psicoterapeuti, Me-

dici, Psichiatri,  

Odontoiatri, Infermieri,  

Operatori del Benessere,  

Professionisti appartenenti a 

Categorie Sanitarie. 

Studenti dei corsi  

di laurea affini. 

IKOS Ageform, eccellenti per scelta 

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale  

Scuola di Alta Formazione nata il 17 novembre del 1987 
PRESIDENTE: Prof.ssa Daniela Poggiolini  

Scuola di Alta Formazione in PNL BioEtica ed Ipnosi Clinica dal 1994 

Scuola Europea di Mediazione Familiare e Counseling dal 2OOO 

Ente Accreditato al MIUR per l’Aggiornamento/Formazione Docenti  

di ogni ordine e grado D.M. MIUR 177 del 2OO1 

Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia  

PNL terapeutica riconosciuta dal MIUR D.M. 25/O3/2OO4 

DIRETTORE: Dott.ssa Francesca Lafasciano  
 

Scuola di Alta Formazione in Criminologia Clinica, Profiling,  

Prevenzione e Vittimologia dal 2O16 

OBIETTIVI 
 

> Aumentare la propria capacità di comunicare in modo 

efficace ed ecologico con sé e con  il paziente/cliente e 

con le persone in senso allargato;  

> Entrare nel “mondo dell’altro” attraverso il rapporto 

empatico positivo; 

> Apprendere l’importanza e l’uso della tecnica regressi-

va per essere guidati e /o guidare le persone  a com-

prendere e rielaborare eventi del passato per far affiora-

re nuove consapevolezze relative al percorso di crescita 

evolutiva personale; 

> Comprendere come stabilire un clima di fiducia attra-

verso una relazione efficace, basata sull’ascolto attivo e 

sull’osservazione della comunicazione non verbale; 

> Imparare una tecnica alternativa per lavorare su spe-

cifiche problematiche emerse in terapia e per supporta-

re il paziente/cliente nella gestione di alcune patologie 

organiche; 

> Potenziare, nel paziente o nell’altro, la capacità di 

concentrazione, la capacità di mantenere la calma in 

momenti di difficoltà, di attivare la giusta grinta per supe-

rare una prova o un momento complesso; 

Ha dichiarato di aver fatto "regredire" oltre 4.000 pazienti a partire dal 1980 e so-

stiene che l’IPNOSI regressiva abbia benefici terapeutici utili in molte  fobie e che i 

disturbi della vita presente sarebbero radicati nelle esperienze di vite passate. Una 

volta affiorate nella coscienza dei pazienti, avrebbero un effetto curativo sulle 

condizioni di vita.  

“Aveva gli occhi blu e quel 

blu mi entrò nel profondo e lì 

restò. Ero ipnotizzato. Uscii da                                    

me stesso e mi tuffai in quel 

blu.” - Charles Bukowski 

Trainer in IPNOSI  e Docenti in Ipnoterapia interni  all’IKOS: Prof.ssa Daniela Poggiolini, Dott.ssa Francesca Pilò, Dott.ssa Francesca Lafasciano  

“Le anime gemelle sono quelle persone che si sentono legate per sempre 

dall’amore e che di continuo si ritrovano insieme, una vita dopo l’altra. “ B. Weiss 


