
Chi siamo 

Seminario                       
IPNOSI E PSICOTERAPIA IPNOTICA 

NELLA MODERNA PRATICA CLINICA 

Milano, 1-2 ottobre 2011 

 

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA & PSICOTERAPIA 
CENTRO TEST & PSICODIAGNOSI  
CENTRO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

 

Studio Associato RiPsi® nasce dalla collaborazione di 

professionisti che hanno maturato esperienza in diversi 

settori disciplinari: psicologia clinica e giuridica, psicote-

rapia, psichiatria, medicina. 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 

della salute che collaborano in modo sinergico per ri-

spondere ai bisogni delle persone. 

 

 

♦ Psicologia clinica & Psicoterapia 

♦ Test & Psicodiagnosi 

♦ Psicologia Giuridica & Psichiatria Forense 

- Separazione/divorzio e affido dei minori 

- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 

- Abuso/maltrattamento dei minori 

- Contesto penale 

♦ Formazione 

Attività dello Studio 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–—– 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–—- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ————————————— 
 
Codice Fiscale: 
                         ————————————————————– 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–—– 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–—– 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————– 
 
Professione: 
                     ———————————————————–—— 
 
Ente di appartenenza: 
                                    —————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del semina-
rio, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versamento 
alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante almeno una settimana prima l’inizio 
del seminario (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Barclays 
IBAN: IT82J0305101643000031050061 
Causale: “cognome” - ipnosi 2011 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio Associato RiPsi al 
trattamento dei miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al 
seminario e per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziati-
ve. 
 
 
 Data           Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione 

STUDIO ASSOCIATO RIPSI®®  
 

Via Sidoli, 6  ■  20129 Milano 
Via Rusconi, 21  ■  22100 Como 
Via Staurenghi, 24  ■  21100 Varese 

Tel. 02.49457024  ■  Fax 02.39256308 
info@studioripsi.it  ■  www.studioripsi.it 



Il seminario si prefigge lo scopo di illustrare le 
più recenti acquisizioni in tema di ipnosi e 
psicoterapia ipnotica e le tecniche di maggiore 
utilizzo. 

Verranno illustrati i meccanismi psico-
neurobiologici correlati allo stato di trance, la 
quale verrà descritta in chiave evoluzionistica. 
 

L’ipnosi è da oltre tre secoli utilizzata in ambi-
to medico nel trattamento di numerose patolo-
gie, somatiche e psicosomatiche. Verranno 
illustrati gli ambiti nei quali essa può venire 
applicata e quali metodologie induttive adot-
tare. 
 

La psicoterapia ipnotica, di più recente defini-
zione, riguarda l’applicazione dell’ipnosi nell’-
ambito del processo psicoterapeutico. Verran-
no illustrati i riferimenti diagnostico- terapeu-
tici per un suo corretto utilizzo, che risulta 
integrabile all’interno di approcci terapeutici 
differenti. 
 

Il seminario si concluderà con una disamina 
evoluzionista, fenomenologica e psiconeuro-
biologica del concetto di empatia, centrale ad 
ogni psicoterapia. 
 

Ambrogio Pennati, Medico Psichiatra, Psico-
terapeuta. Libero professionista, ha svolto per 
circa venti anni pratica ospedaliera in ambito 
universitario nei quali ha avuto ruoli di dire-
zione di strutture complesse. Esperto in psico-
patologia forense e psicotraumatologia, è stato 
Presidente della Associazione Medica Italiana 
Studio Ipnosi e Direttore della Scuola Europea 
di Psicoterapia Ipnotica. 
 
Responsabile dell’evento 

Fabio Cotti,  Studio RiPsi. 

Per ulteriori informazioni: 
 

E-mail info@studioripsi.it 
Tel 02.49457024 
Fax 02.39256308 
Web www.studioripsi.it 

Contenuti Destinatari 

Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeu-
ti, Psichiatri. Numero massimo di iscritti: 40 
persone.  

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti. 

Il seminario avrà luogo nelle giornate di saba-
to 1 ottobre 2011 (dalle ore 9,30 alle ore 17,30, 
con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00) e do-
menica 2 ottobre 2011 (dalle ore 9,30 alle ore 
13,00). 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis 
in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazio-
ne Centrale, M3 Repubblica). 

Il costo del seminario è di € 120,00 (più IVA).  

E’ possibile scaricare la brochure del seminario 
presso il sito www.studioripsi.it alla voce 
“formazione, eventi in programma” e presso il 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombar-
dia www.opl.it. 

Al termine del seminario verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. E’ in corso l’accre-
ditamento ECM. 

Calendario, Sede, Costi 

Relatore 


