l’European Institute of Complementary Therapies
in collaborazione con
“The Essex Institute”
organizza in Italia
Professional course by “The Essex Institute”

International Professional Practitioner Course
Diploma in Psychotherapy
Advanced Diploma in Psychotherapy
Inizio corso 22 Febbraio 2020
Dalle ore 9,30,00 alle ore 18,00
Il corso si tiene in Aversa (CE) alla via Michelangelo Buonarroti 44.
STUDI in ITALIA...in ITALIANO e CONSEGUI un PRESTIGIOSO
TITOLO PROFESSIONALE INTERNAZIONALE
Il certificato di “ Psychotherapist ” è rilasciato da: “ The Essex Institute” UK e ai sensi
della normativa vigente nel Regno Unito, consente di praticare come Psychotherapist.
Nel Regno Unito ci si può definire “Institute”, e utilizzare il termine, solamente se
l'autorizzazione è stata conferita dal Governo del Regno Unito con l'approvazione del
Segretario di stato.
Questo corso è stato verificato, approvato e accreditato da “APHP”
“Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy” .
Requisiti per l’ammissione al corso
Diploma di scuola media superiore, Laurea di primo livello presso qualsiasi Facoltà,
Laurea Magistrale presso qualsiasi Facoltà.
Struttura del corso
Il corso è diviso in 10 moduli di 16 ore presenziali; un week-end a cadenza mensile.
Il corso fornirà tutte le competenze necessarie per lavorare come “Psychotherapist ”
I moduli prevedono dimostrazioni pratiche e allenamento
supervisionato da
professionisti “Psychotherapist”. Ciascun modulo aiuterà a comprendere la teoria , la
pratica e l'uso della “Psychotherapy”.
Non è richiesto esame di abilitazione ad eventuali albi di ordini professionali
Info: 3924620809 Moduli iscrizione su www.eictherapies.it
Costo dell’intero corso è di € 1.300,00 . Le dispense in Inglese e le traduzioni in Italiano
sono comprese, libri di testo a carico dello studente.
Modalità di partecipazione: versamento di € 300,00 all’iscrizione, 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, HCPC Temporary Registered “Temp04021” Part 14 (Practitioner
Psychologists) Psicologo, UK; Certified Hypnotist AAH; Licensed Hypno-Band
Practitioner; Director of "London School of Hypnotherapy Psychotherapy and
Counselling" LTD.-UK.
Per contatti, informazioni, programma ed iscrizioni visitare il sito
www.eictherapies.it/
info@eictherapies.it
cell. 3924620809
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.
N.B. “Dopo aver conseguito il “diploma” il professionista, per l'esercizio delle attività di
“Psychotherapist”, è tenuto ad informarsi presso le competenti autorità dello stato in cui
intende esercitare. La “Psychotherapy” nel Regno Unito è una professione indipendente.
In Europa non esistono norme comuni ai vari Stati membri riguardo all'esercizio della
“Psychotherapy”.
Nota
Per i professionisti che abbiano necessità di pernottare è stata attivata convenzione con:
Hotel del Sole, (Hotel del Sole – tel. 081 890 12 66)
Hotel ARTEMIDE (Artemide Hotel- tel. 081 19751666), alberghi situati negli immediati
pressi della stazione ferroviaria di Aversa.
All’atto della prenotazione specificare l’iscrizione al corso per usufruire dello sconto in
convenzione con il Centro Ascolto Psicologi Associati.

