
                                        CORSO                            “PSYCHOSEXUAL DISORDERS”                                                Ipnosi e Hypnotherapy, soluzione ai problemi della sessualità                                                    Aversa (CE) 9-10-16-17-23-24 Marzo 2019 (09,00-18,00)                                                    Giorno di presentazione del corso 09 Febbraio 2019 ore 10.00 presso la sede                                                in Aversa (CE), via Michelangelo Buonarroti 44.  Corso per: Psicologi, Psicoterapeuti, Medici di Base, Psichiatri, Neurologi, Odontoiatri, Ostetrici, Ginecologi, Infermieri, studenti in Psicologia, studenti in Medicina e Chirurgia. Scadenza iscrizioni 1 Marzo 2019.  Struttura del corso Il corso fornirà le competenze necessarie per lavorare con i problemi sessuali di origine psicogene. I moduli prevedono dimostrazioni pratiche e allenamento supervisionato da professionisti “hypnotherapist” Ciascun modulo ti aiuterà a comprendere la teoria, la pratica e l’uso della Ipnosi nei “Psychosexual Disorders” . Questo corso ti avvierà ad essere uno specialista in Ipnosi in una zona dove c’è una carenza distinta di professionisti adeguatamente formati. E’ un lavoro gratificante, quando si ripristina la vita sessuale di un individuo, si sta anche ripristinando la sua felicità. Programma: Sessualità femminile e maschile, Igiene sessuale, Definizione di Ipnosi,Teorie psicologiche delle disfunzioni sessuali, Sintomatologia delle disfunzioni sessuali, Ipnosi e Sessualità, l’utilizzo dell’Ipnosi nel trattamento delle disfunzioni sessuali, Ipnosi e Metafore, Scripts induzioni e metafore. Esercitazioni. La durata del corso è di 36 ore. La modalità didattica prevede lezioni frontali ed esercitazioni. Il corso presuppone una conoscenza almeno sufficiente della pratica clinica, e saranno insegnate tecniche di ipnosi e di induzione ipnotica durante le giornate di studio. Una varietà di metodi sono utilizzati per risolvere le difficoltà dei clienti e faremo in modo che tu abbia dimestichezza con tutte loro. Il corso si tiene ad AVERSA (CE) il 9-10-16-17 Marzo 2019 dalle ore 09,00 alle ore 18,00 presso il Centro Ascolto Psicologi Associati via Michelangelo Buonarroti 44. Questo corso comprende: * Procedura di presa in carico; * Moduli per il cliente; * Script e assegnazioni di lavoro a casa per il cliente; * Esercitazioni individuali; * Mp3 con registrazione da fornire al cliente; * Dispense utili per l’uso con i tuoi clienti; * Script da utilizzare con i tuoi clienti; * Attestato a fine corso. 



Tutto il materiale didattico ti sarà consegnato durante il corso in forma cartacea e a fine corso inviato alla tua casella di posta elettronica.  Costo dell’intero corso è di € 400,00 , oltre IVA. 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 di minimo 7 iscritti.  La scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento vanno inviate via e-mail entro il   1 Marzo 2019 al seguente riferimento e-mail   info@centroascolto.net   Leader course: Dott. Giuseppe Sequino;  Psicologo Clinico e di Comunità (ordpsicamp);  Licenciado en Psicología (España);  HCPC Temporary Registered  “Temp03745”  Part 14 (Practitioner Psychologists) Psicologo, UK;  MNCP (Snr Accred. Member of the National   Council of  Psychotherapists) UK;                                        SQHP (Senior Qualification in Hypnotherapy  Practice) UK,GHR registered;                                                 Certified Hypnotist AAH ( American Alliance of Hypnotists);   Licensed Hypno-Band Practitioner. Self employed (UK) HMRC registered con un numero fiscale (UTR) 9608549217  Brochure Modulo d’Iscrizione  


