“Professional Hypnotherapy Practitioner Course”
“International Diploma in Clinical Hypnosis and Hypnotherapy”
Location: Distance Learning

In association with
The Essex Institute -UK
the Association for Professional Hypnosis & Psychotherapy (APHP)
the National Register of Psychotherapists & Counsellors (NRPC)

Modulo di Iscrizione

Perché hai bisogno di questa formazione;
Per gli Psicologi e per i Medici interessati all’utilizzo delle tecniche ipnotiche nella loro
professione questo corso fornisce le competenze per un uso professionale dell’ipnosi, e nello specifico delle tecniche di “Hypnotherapy” utilizzate nel mondo anglosassone;
Per altri professionisti cultori della Ipnosi e per quanti pensano di spostarsi professionalmente all’estero il corso fornisce le competenze ed un “Diploma” riconosciuto Bona Fide in
molti Stati per esercizio della “Hypnotherapy”.
Perché hai bisogno di questo tipo di formazione?
Quando si apprende una nuova abilità, in particolare una che va a coinvolgere l'interazione
con altre persone su base personale, è necessario essere certi di ricevere la formazione da
parte di professionisti qualificati.
I nostri corsi sono stati approvati dalla “Association for Professional Hypnosis and
Psychotherapy”(APHP) e i nostri studenti sono idonei ad iscriversi a questa associazione.
Le organizzazioni di formazione più rinomate sono affiliate ad un organismo professionale
e noi siamo impegnati in questo processo, assicurando che siano mantenuti elevati standard
di istruzione e formazione professionale . Ciò si riflette nella qualità dei materiali e metodi
di insegnamento, compreso ogni necessario aspetto pratico e teorico. Attraverso la nostra
associazione con APHP godiamo di molteplici accreditamenti 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 il tuo
“International Diploma in 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, fornendo la
garanzia della qualità imparziale 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
diplomati è secondo a nessuno, attenzione che si estende al di là della formazione, in un
supporto professionale a lungo termine affinché tutti gli studenti ricevano l'attenzione personale per lo sviluppo di competenze professionali e di fiducia personale.

Course Leader Dott. Giuseppe SequinoPsicologo Clinico e di Comunità; Licenciado en Psicología (España); Counsellor;
Psychotherapist MNCP (Snr. Accred.) NCP ( National Council of Psychotherapists);
Hypnotherapist SQHP (Senior Qualification in Hypnotherapy Practice), GHR registered;
Director of "London School of Hypnotherapy Psychotherapy and Counselling" LTD.-UK.
Certified Hypnotist AAH (American Alliance of Hypnotists); Licensed Hypno-Band Practitioner; Senior Consultant Hypnotherapist and Psychotherapist;
Responsabile del EICT ( European Institute of Complementary Therapies);
Responsabile Centro Ascolto Psicologi Associati, Aversa (CE) Italy.
I nostri corsi sono stati approvati dal National Register of Psychotherapists & Counsellors
(NRPC) e “Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy” (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, NHS, per la scelta di un
“hypnotherapist” adeguatamente formato i cui titoli sono accreditati da un'autorità ufficiale
di verifica.
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 imparziale della sede del Regno Unito per studenti formati in Italia.
The Essex Istitute è pienamente riconosciuto come scuola bona fide di formazione per la
pratica di psychotherapist ed hypnotherapist. In virtù della nostra appartenenza formale
all'Essex Institute, i diplomati del corso impartito che completano tutti i moduli richiesti con
la qualità degli standard richiesti e superano gli esami richiesti sono ammissibili per
l'adesione ad una serie di organismi e registri professionali, tra i quali :
· 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 richiesti per essere un CNHC
(Complementary and Natural 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.
Riconoscimento di prestatore di cure sanitarie;
Tutti quelli che hanno conseguito il Diploma e che desiderano praticare nel Regno Unito
avranno diritto a richiedere l’iscrizione al “ Complementary and Natural Healthcare
Council” così come con i fornitori di assicurazione sanitaria privata. Nel Regno Unito, agli
“hypnotherapists” qualificati si consiglia vivamente di registrarsi con il CNHC, l'organismo
istituito con il sostegno del Governo per impostare e mantenere alti standard professionali.
In altri paesi dovrai verificare con gli operatori locali.
La maggior parte dei paesi accetteranno bona fide le qualifiche e la certificazione dagli organi professionali accreditati e molti dei nostri diplomati lavorano con successo in tutto il
mondo, tra cui: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Belgio, Svizzera, Germania,
Norvegia, Sud Africa e altri Paesi. Ricorda, i nostri corsi superano i requisiti minimi delle
principali associazioni professionali per la registrazione nel Regno Unito, i nostri studenti
investono fino a 500 ore di formazione, studio e ricerca personale, piuttosto che il minimo
richiesto di 450 ore.
La registrazione è subordinata al ricevimento della quota d’iscrizione non rimborsabile,
l'accordo per il pagamento della quota rata è vincolante.
Il modulo di iscrizione è nella pagina seguente.

The Professional Practitioner Hypnotherapy Course
A comprehensive course in hypnosis, hypnotherapy and hypnoanalysis
By Terence Watts, DHP, FNCH, FRSH, MNCP, MISMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
Nome e Cognome _________________________________________________________________

Indirizzo (facoltativo)______________________________________________________________

Città (PR) ______________________________________________________________________

Tel/Cell _______________________________________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________

Professione ____________________________________________________________________________

Luogo______________________________ Data_______________ Firma___________________________

Si allega ricevuta di bonifico bancario di Euro 350,00 più 100,00, a favore del Centro Ascolto –
Codice IBAN IT89 L030 6974 7951 0000 0007 623 - Causale: Corso Hypnotherapy prima parte e contributo
segreteria.
Inviare la presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, e la ricevuta di pagamento tramite email al seguente indirizzo: info@centroascolto.net

Per informazioni: +39 3924620809, Dott. Giuseppe Sequino

Informativa sulla privacy Informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali direttamente forniti o comunicati da terzi verranno raccolti e custoditi nella nostra banca dati e potranno essere trattati anche con l’ausilio di terzi. Titolare e responsabile del trattamento è Centro Ascolto, via Michelangelo Buonarroti 44, 81031 Aversa (CE). È possibile ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima,
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati o opporsi per motivi legittimi allo stesso trattamento dei propri dati personali scrivendo a info@centroascolto.net

