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European Institute of ComplementaryTherapies 
EICT ha finalità scientifica e riunisce studiosi che nell’ambito delle proprie discipline, siano     
comunque interessati allo studio, alla ricerca, allo sviluppo e alla divulgazione dell’ipnosi 
della ipnoterapia, della psicoterapia e del counselling  nonché alla promozione e al ricono-
riconoscimento  delle terapie complementari con particolare riguardo verso quelle utilizzate 
nel mondo anglo-sassone. 
EICT promuove e attua corsi di formazione, in affiliazioni con enti di formazione nazionali 
e    internazionali, in ipnosi, ipnoterapia, psicoterapia, counselling, e terapie complementari. 
EICT è parte  del network “Centro Ascolto.net”. 
  
Il diploma “Professional Hypnotherapy Practitioner Course” è accreditato e gestito in 
collaborazione con the Essex Institute of Clinical Hypnosis and Psychotherapy, UK. 
  
The Essex Institute è una delle principali e più consolidate scuole di formazione nel Regno  
Unito  ed è  autorizzata a usare il titolo “ INSTITUTE” da parte del Segretario di Stato, in 
quanto questo termine è conferito alle scuole che sono attivamente impegnate nella ricerca e 
eseguire corsi di livello superiore. I certificati di diploma sono emessi direttamente da 
“Essex Institute of Clinical Hypnosis and Psychotherapy” , in modo che si ha la certezza 
che si è  stati formati e certificati ad un livello che soddisfa pienamente gli standard di    
qualità del Regno Unito. Responsabile di “The Essex Institute” è Terence Watts presidente  
dell'associazione internazionale APHP (Association for Professional Hypnosis and Psycho-
therapy)  e fondatore del “National Register for Psychotherapists and Counsellors” (NRPC), 
membro del City and Guilds Institute (MCGI). Docente di fama internazionale, formatore, 
conduttore e autore ha  pubblicato una serie di libri di successo sulla Psychology, Hypnothe-
rapy, Psychotherapy. Terence Watts è anche il fondatore di “Hypnosense” e il creatore di  
BWRT® - Brain Working Recursive Therapy® . 



Course Leader Dott. Giuseppe Sequino-  
“The Diploma programme” è diretto dal Dott. Giuseppe Sequino, Psicologo Clinico e di          
Comunità (SUN); Licenciado en Psicología (España); HCPC Temporary Register 
“Temp04021” 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; a highly qualified and experienced; Se-
nior Consultant Hypnotherapist and Psychotherapist; 
Responsabile del EICT ( European Institute of Complementary Therapies); 
Responsabile EIHP  ( European Institute of Hypnosis and Psychotherapy):  
Responsabile Centro Ascolto Psicologi Associati, Aversa (CE) Italy; 
Director of "London School of Hypnotherapy Psychotherapy and Counselling" LTD.-UK 
Responsabile ambulatorio di Psicologia presso il centro ANDOSonlus comitato di Aversa 
(CE) Italy. 
  
Note circa il riconoscimento delle qualifiche professionali fra stati membri della UE: 
   (Direttiva 2005/36/CE -Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifi-
che professionali ): “ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/
users_guide_it.pdf “   
  
                                          DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI:  
“La possibilità di esercitare attività economiche in un altro Stato membro è un diritto fon-
damentale dei cittadini europei sancito dal trattato” 
-Si intende lavorare o studiare in un altro Stato membro?              

La direttiva 2005/36/CE riguarda unicamente i professionisti qualificati a tutti gli effetti a 
esercitare una professione nel proprio Stato membro nel momento in cui intendano esercita-
re la medesima professione in un altro Stato membro.  
La direttiva è applicabile se si è acquisita la formazione a distanza o presso un istituto       

affiliato?   

 La direttiva 2005/36/CE non richiede che la formazione sia stata seguita nello Stato    
membro che ha rilasciato il diploma.  



 
 
È dunque possibile aver acquisito la formazione a distanza o presso un istituto affiliato. Un 
istituto affiliato è un istituto che abbia concluso un accordo di affiliazione con un istituto di 
formazione ubicato in un altro Stato membro. In base a tale accordo, la formazione viene 
dispensata nell’istituto affiliato, ma si tratta di una formazione convalidata dall’istituto di 
formazione ubicato nell’altro Stato membro e il diploma viene rilasciato da quest’ultimo. Si 
tratta dunque di un diploma di un altro Stato membro. La direttiva può applicarsi ad un di-
ploma ottenuto presso istituti affiliati solo se la formazione dispensata nell’istituto affiliato 
è stata formalmente convalidata dall’istituto che rilascia il diploma. Il diploma deve essere 
inoltre uguale ad un diploma rilasciato nel caso in cui la formazione sia seguita interamen-
te nello Stato membro in cui si trova l’istituto che rilascia il diploma. Infine, tale diploma 
offre gli stessi diritti di accesso alla professione nello Stato membro in cui è situato 
l’istituto che rilascia il diploma.)   
Tratto da : Direttiva 2005/36/CE - GUIDA PER L’UTENTE - 66 DOMANDE: 66 RISPO-
STE . 
          Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali  
  
   Perché hai bisogno di questo tipo di formazione - una preparazione approfondita 
Quando si apprende una nuova abilità, in particolare una che và a coinvolgere l'interazione 
con altre persone su base personale, è necessario essere certi di ricevere la  formazione da 
parte di professionisti qualificati. 
Finora, hypnotherapy e psychotherapy sono professioni non regolamentate nel Regno Unito 
e non ci sono qualifiche standardizzate che sono riconosciute all'interno del Regno Unito, 
UE e USA.  
I nostri corsi sono stati approvati dal National Register of Psychotherapists & Counsellors 
(NRPC) e APHP e i nostri studenti sono idonei a partecipare a queste associazioni così     
come al CNHC, il registro che è consigliato al pubblico da parte del governo del Regno   
Unito e operatori di sanità privata, per la selezione di  hypnotherapists adeguatamente     
formati i cui titoli sono accreditati da un'autorità ufficiale di verifica. 



 
Le organizzazioni di formazione più rinomate sono affiliate ad un organismo professionale 
e noi siamo impegnati in questo processo, assicurando che elevati standard di istruzione e 
formazione professionale siano mantenuti. Ciò si riflette nella qualità dei materiali e metodi 
di insegnamento, compreso ogni necessario aspetto pratico e teorico in dettaglio. Attraverso 
la nostra associazione formale con the Essex Institute e APHP godiamo di molteplici accre-
ditamenti con le principali associazioni di categoria nel Regno Unito e questa è garanzia di 
formazione competente e riconosciuta a livello internazionale. 
 Il nostro impegno per la tua esperienza va oltre il semplice esame finale perché dopo        
aver conseguito il tuo “International Diploma in Clinical Hypnosis and Hypnotherapy”  
continuerai ad avere accesso al sostegno e alla consulenza.  
Siamo impegnati a fornire il miglior insegnamento personale ad ogni studente.              
Tutte le relazioni scritte e le prove d'esame sono valutate da professionisti esperti e l'esame 
finale è personalmente visionato da Terence Watts, fornendo la garanzia della qualità impar-
ziale della sede del Regno Unito per studenti formati in Italia. 
Il nostro insegnamento è di prima categoria e il nostro interesse verso gli studenti e i diplo-
mati è secondo a nessuno, attenzione che si estende al di là della formazione, in un supporto 
professionale a lungo termine, se si va in pratica piena  o part-time o decidi di applicare le 
nuove competenze nella tua professione attuale. Le classi sono a numero limitato, in modo 
che tutti gli studenti ricevano l'attenzione personale per lo sviluppo di competenze profes-
sionali e di fiducia personale. The Essex Istitute è pienamente riconosciuto come scuola   
bona fide di formazione dell'ipnosi, psychotheraphy e hypnotherapy  da parte delle princi-
pali organizzazioni per la pratica dei psychotherapists ed hypnotherapists. In virtù della   
nostra appartenenza formale con l'Essex Institute, i diplomati del corso impartito che com-
pletano tutti i corsi richiesti con la qualità degli standard richiesti e superano gli esami ri-
chiesti sono ammissibili per l'adesione ad una serie di organismi e registri professionali ri-
spettati, tra cui : 
· Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC)  
· Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy (APHP)  
· National Register of Psychotherapists and Counsellors (NRPC)  
 



 
Il nostro Diploma ha, anzi supera, i requisiti per essere un CNHC (Complementary and Na-
tural Healthcare Council) therapyst registrato. 
Quando inizi il corso di Diploma, sarai automaticamente registrato come membro studente 
di APHP, dal momento che siamo formalmente affiliati a APHP. Una volta che hai ottenuto 
il diploma, sarai pronto e in grado di praticare in modo professionale e  sarai  automatica-
mente pre-approvato per la licenza di appartenenza all'APHP. Al fine di praticare eticamente 
e, in alcuni paesi, legalmente, si dovrebbe far parte di un adeguata associazione professiona-
le. Questo ti  fornirà il supporto per il tuo sviluppo professionale, così come molti altri be-
nefici. Anche molti fornitori di assicurazione di responsabilità professionale ti richiedono di 
essere un membro di un'associazione professionale. È possibile aderire a qualsiasi delle as-
sociazioni elencate a pagina 5 (sopra), ma noi consigliamo vivamente APHP perché è parti-
colarmente appropriato per hypnotherapists che sono anche formati come psychotherapists 
e in hypno-analytic techniques. 
  
Riconoscimento di  prestatore di cure sanitarie; 

Agli hypnotherapists qualificati si consiglia vivamente di registrarsi con il CNHC, l'organi-
smo istituito con il sostegno del   governo del Regno Unito per impostare e mantenere gli 
standard per la professione. Si consiglia la registrazione CNHC  per  ottenere un numero di 
registrazione  per essere in grado di fornire servizi ai clienti con l'assicurazione sanitaria   
privata che copre il trattamento hypnotherapy per condizioni specifiche. 
In altri paesi dovrai verificare con gli operatori locali. 
La maggior parte dei paesi accetteranno le qualifiche e la certificazione bona fide  UK-    
accreditati dagli organi professionali adeguati e molti dei nostri diplomati eseguono pratiche 
di successo in tutto il mondo, tra cui: Regno Unito, UE, Stati Uniti, Canada, Australia, Sud 
Africa e altri Paesi. Ricorda, i nostri corsi superano i requisiti minimi delle principali asso-
ciazioni professionali per la registrazione nel Regno Unito, i nostri studenti ricevono160 ore 
di formazione in aula faccia a faccia (piuttosto che il minimo di 120 ore richiesto), e molti 
dei nostri studenti investono fino a 500 ore di formazione, studio e ricerca personale, piutto-
sto che il minimo richiesto di 450 ore.  
  



 
Condurrai un minimo di 100 ore di lavoro pratico e  presenterai una serie di casi di studio e  
ci sono scritti e lavori pratici da completare per ogni modulo, così come un esame di metà 
corso e finale. 
Professional Hypnotherapy Practitioner  Course; 
Questo programma di formazione completo per il professionista è stato originariamente pro-
gettato e scritto dal terapeuta di  successo UK , autore e formatore Terence Watts. 
L'esame finale consente il conseguimento del titolo di “ International Diploma in Clinical 
Hypnosis and Hypnotherapy” rilasciato direttamente da Essex Institute, Regno Unito. 
Sei ammissibili anche per passare al livello successivo “International Diploma in Psycho-

therapy (PROP)”; 
 Il “International Diploma in Psychotherapy (PROP)” è altamente raccomandato per chi 
desidera continuare il proprio sviluppo professionale ed essere in grado di gestire i casi più 
complessi ed è essenziale per essere uno psychotherapist qualificato.  
 Le competenze che hai ottenuto dal Professional Hypnotherapy Practitioner Course   sono 
certamente abbastanza per condurti ad  una pratica di successo, ma questo corso ti porta ad 
un livello superiore di realizzazione e completamento di successo e ti permetterà di definirti   
legalmente  come psychotherapist.  
Il  “International Advanced Diploma in Psychotherapy (PROP)”estenderà le tue abilità 
e versatilità come psychotherapist eclettico; completando questo corso significa che avrai 
competenze di comprensione e gestione del cliente, insieme alla capacità di lavorare senza 
l'ipnosi formale in caso di necessità - essenziale quando si tratta di alcuni tipi di personalità. 
Avrai anche una grande varietà di tecniche disponibili.                                                                         
Sarai veramente  un esperto con conoscenze specialistiche. 
Il “International Advanced Diploma in Psychotherapy” (PROP) fa seguito al 
“International Diploma in Psychotherapy”.  
Ti sarà richiesto di partecipare a un colloquio con il leader del corso prima che la tua iscri-
zione sia confermata, preferibilmente di persona, anche se interviste telefoniche sono possi-
bili quando un incontro di persona  non è praticabile. 
   
La registrazione è subordinata al ricevimento della quota d’iscrizione non rimborsabile, 
l'accordo per il pagamento della  quota rata è vincolante. 
Il calendario per i moduli, le annualità e i moduli di domanda sono nelle pagine seguenti. 



The Professional Practitioner Hypnotherapy Course  
A comprehensive course in hypnosis, hypnotherapy and hypnoanalysis  

By Terence Watts, DHP, FNCH, FRSH, MNCP, MISMA  
 

PROGRAMMA del CORSO 
 

 

MODULE ONE  
The Beginning of an Understanding  

MODULE TWO 
Getting to grips with it all 
MODULE THREE 
Stress, anxiety, and fear 
MODULE FOUR 
Practical Hypnosis 
MODULE FIVE 
Making hypnosis work 
MODULE SIX 
The Art of Suggestion 
MODULE SEVEN 
Frequently presented illnesses 
MODULE EIGHT 
Advanced topics 
MODULE NINE 
Hypnoanalysis – getting to the roots 
MODULE TEN 
Techniques for Regression and Analysis 
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iscrizione anno 2019 Aversa (CE) , Italia 
 

per favore assicurati di aver riempito tutti i campi prima della sottoscrizione 
 
 
Nome e titolo...................................................................Documento n.: ……………… 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………...Nazionalità…… 
 
Residenza: Indirizzo ……………………………………………………….cap………… 
 
Telefono: ………………………………………………………………..Fax:…………… 
 
Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………… 
 
Il corso al quale sei interessato: 
Professional Hypnotherapy Practitioner Course 
Studio in aula: 
[X] Corso Livello 1 
 
Se non sei uno dei nostri titolati per favore fornisci i dettagli della tua formazione prece-
dente. ……………………………………………………………………………………. 
 
Occupazione attuale/impiego:............................................................................................ 
 
Breve storia lavorativa, si prega di allegare CV se disponibile. 



 
 
Si prega di indicare se si è o no ottenuto una qualsiasi formale qualifica  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
per coloro che non sono nostri studenti/qualificati: 
consegna il presente modulo con un breve scritto che illustri le ragioni per voler        
frequentare questo corso. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
Data…………………………                              firma (allegare copia documento di riconoscimento) 

 
 
 
 
 
N.B. Dopo aver conseguito il diploma il professionista, per l'esercizio delle attività di 
“Hypnotherapist” è tenuto ad informarsi presso le competenti autorità dello stato in cui 
intende esercitare. 
La “hypnotherapy” nel Regno Unito è considerata una “Complementary Therapy” ed è 
una professione indipendente ma potrebbe non essere cosi in altri Stati. In Europa non 
esistono norme comuni ai vari stati membri riguardo all'esercizio della “hypnotherapy”. 
 
 
 


