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Dan Short, PhD è attualmente direttore
del Milton H. Erickson Institute of Phoenix. È
stato vicedirettore della Milton H. Erickson
Foundation e in passato è stato redattore
esecutivo della newsletter della Milton H.
Erickson Foundation. Dr. Short è l’autore
principale di Hope and Resiliency, in coauthorship con Betty Alice Erickson, Roxanna Erickson Klein. È anche autore di Transformational Relationships e di numerosi
articoli professionali, capitoli di libri e altre
pubblicazioni, avendo recentemente collaborato con Roxanna Erickson Klein per
definire la Psicoterapia Ericksoniana
nell’enciclopedia SAGE di Counseling and
Theory. Attualmente insegna Ipnosi Clinica
presso il Southwest College of Naturopathic Medicine, conduce gruppi di consulenza per professionisti nell’area metropolitana di Phoenix, oltre a fornire la supervisione di professionisti negli Stati Uniti e all’estero, presentando seminari e workshop come visiting Faculty presso gli Istituti di tutto il
mondo.

INFO E PRENOTAZIONI
Richiedere
la scheda di iscrizione in segreteria

PROMOZIONE AL 5O%
ENTRO IL 31 AGOSTO 2O19

Agevolazioni per PSICOLOGI iscritti
all’ORDINE Regione Puglia & per
Studenti UNIVERSITARI

ATTESTATO
Al termine del workshop viene rilasciato a tutti un
Attestato di Partecipazione, mentre per gli addetti

EVENTO internazionale
IPNOSI
CONVERSAZIONALE
L’Ipnosi Ericksoniana
e la PSICOTERAPIA PNLt.
nelle Relazioni d’AIUTO
BARI 16

ai lavori un attestato di Competenza in materia di
“IPNOSI CONVERSAZIONALE”.
Il workshop è inserito all’interno del percorso del

-17 novembre 2019
TRAINER:
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DAN SHORT

Master in IPNOSI CLINICA BioEtica.
Per info chiedi in segreteria.

O8O5212483

Via Andrea Da Bari 157 - 70121 Bari
segreteriabari@ikosageform.it

Facebook: IKOS AgeForm
www.pnlt.it

Direttore del Milton H. Erickson Institute
of Phoenix. (USA)

IKOS Ageform, eccellenti per scelta

ABSTRACT
L’ipnosi conversazionale è una caratteristica distintiva del lavoro
terapeutico di Milton Erickson, nonché un archetipo per l’intera
terapia Ericksoniana. Per coloro che pensano all’ipnosi colloquiale come un altro mezzo per condurre terapie suggestive tradizionali, questo seminario sarà una grande sorpresa. Per coloro che
sono già a conoscenza degli elementi che definiscono la terapia
Ericksoniana, come: suggerimento permissivo, direzione aperta,
cambiamento auto-organizzante, immaginazione creativa, utilizzo e destabilizzazione; questo seminario aiuterà a distillare tutti
questi aspetti fino a un sottile cambiamento nel discorso sociale
durante il quale l’esperienza trance viene utilizzata per comunicare l’idea che il cambiamento è possibile e che le risposte di cui
hai bisogno sono dentro di te. Con questo tipo di terapia “c’è più
che soddisfa l’occhio”, il che significa che ci sono cose sottostanti che sono più importanti di quelle che sono viste o ascoltate.
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OBIETTIVI del l’EVENTO
Durante questo seminario, il Dr. Short fornirà teoria e
dimostrazioni, la pratica di set di abilità, in modo che
i partecipanti non solo abbiano un’idea del “come”
l’ipnosi conversazionale è usata, ma soprattutto del
“cosa” cerchiamo di realizzare, del “quando” è bene
applicarla e del “perché” una trance senza un inizio
chiaro e senza un finale chiaro è più favorevole all’esercizio del libero arbitrio, alla scoperta di capacità e
talenti ancora sconosciuti.
Questo workshop è progettato specificamente per i
terapeuti che desiderano impegnarsi in un tipo speciale di conversazione, in cui non sono le parole che
contano di più, ma piuttosto le idee inespresse e le
aspettative palpabili che si registrano al di fuori dei
margini della consapevolezza cosciente.
Un dialogare molto incisivo e profondo che induce la
trasformazione di convinzioni limitanti e di preconcetti
svianti in terreno fertile su cui nasce la vita.
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Erikson si interessò in particolare al metodo naturalistico
(senza induzione formale), che lo portò a utilizzare l’ipnosi
in modo creativo, non più cioè come una serie di
rituali standard ma come un particolare
stile comunicativo e una particolare “situazione
comunicativa relazionale” EMPATICA
(Jay Haley, Terapie non comuni, Astrolabio, Roma,1976, p. 10)

