
 “Professional Hypnotherapy Practitioner Course”                                      “International Diploma in Clinical Hypnosis and Hypnotherapy”  Inizio corso Aversa (CE) 09-10 Febbraio 2019 Corso professionale validato da “Essex Institute”  UK  Destinatari: Una laurea (anche triennale) in discipline umanistiche e sanitarie quali: Psicologia, Sociologia, Scienze della     comunicazione, Filosofia, Pedagogia, Medicina, Farmacia, Scienze Infermieristiche, l’aver almeno conseguito una laurea di primo livello presso qualsiasi Facoltà o ambito di studi. Un diploma di “counselling “o titolo  equivalente.  Sede del corso: Aversa (CE) via Michelangelo 44 - presso la sede del “ Centro Ascolto Psicologi Associati”.  Struttura del corso  Il corso è diviso in  10 moduli di 12 ore presenziali; un  week-end a cadenza mensile a partire da sabato          24 Febbraio. Il corso fornirà tutte le competenze necessarie per lavorare come  “professional hypnotherapist practicioner ”  aiutando le persone a smettere di fumare, perdere peso, far fronte allo stress, ansia e fobie ... e molto altro ancora. I moduli prevedono dimostrazioni pratiche e allenamento  supervisionato da professionisti “hypnotherapist” Ciascun modulo  aiuterà a comprendere la teoria , la pratica e l'uso della  “hypnotherapy”. Il  presente corso  permette  il conseguimento del titolo di“'Certificated Hypnotherapist”. Al termine di  questo corso  si è ammissibili al  “APHP”  . La durata del corso è di 450 ore. La modalità didattica prevede lezioni frontali per 120 ore, per le restanti ore studio a casa, preparazione di una tesina e discussione della stessa. Il “Professional Hypnotherapy  Practitioner Course” è un corso di formazione professionale pienamente conforme al programma nazionale per le scuole di formazione in “Hypnotherapy” (UK), Il corso è stato   progettato e scritto da Terence Watts, uno degli “hypnotherapist”  più esperti nel Regno Unito, insegnante di grande esperienza. uno dei pochi professionisti in “hypnotherapy” ad essere ammesso come membro alla Royal Society of Medicine , è  presidente e   fondatore dell' Essex Institute e continua a  supervisionare la        formazione e lo sviluppo di nuovi corsi.  Costo dell’intero corso è di € 1.300,00 . Le dispense in Inglese e le traduzioni in Italiano sono comprese, non c’è nessun altro costo.  Modalità di partecipazione: versamento di € 300,00 all’iscrizione (modulo su www.eictherapies.it ), la restante somma in 10 rate da 100,00 € da versare la mattina del corso.  Direttore scientifico : Dott. Giuseppe Sequino, Psicologo Clinico e di Comunità, Licenciado en Psicología (España); MNCP (Snr-Accred.) NCP( National Council of Psychotherapists); SQHP (Senior Qualification in Hypnotherapy Practice), GHR registered,  Certified Hypnotist AAH; Licensed Hypno-Band Practitioner. Per contatti, informazioni, programma ed iscrizioni visitare il sito www.eictherapies.it/      info@eictherapies.it             cell. 3383816419     Termine iscrizioni 1 Febbraio 2019.                                                                                                 NB: Il numero di partecipanti ad ogni corso è limitato, massimo10, e le iscrizioni verranno accolte in base all’ordine di arrivo delle richieste. Il corso sarà attivato al raggiungimento dei 10 iscritti.   


