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Chi  Siamo?
IKOS Ageform

Istituto di Comunicazione Olistica Sociale
nasce nel 1987 ad opera di

Lorenzo Bracciodieta e Daniela Poggiolini, 

Psicologi, Psicoterapeuti, Ipnoterapeuti e 

Trainers in PNL, CNV e PNLt.

Dal 1994

è il 1° Istituto di Programmazione Neuro Linguistica 

(PNL) e Comunicazione del Mezzogiorno d’Italia.

Dal 2000 è polo di specializzazione per Mediatori 

Familiari, Scolastici e Interculturali.

Nel 2004 

IKOS dà vita alla

1° Scuola in Europa di Specializzazione 

Quadriennale in Psicoterapia PNL terapeutica,

riconosciuta dal M.I.U.R. 
(Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca) D.M. del 

25/03/2004, art. 3 

L-56/89 Gazzetta Ufficiale n. 82 e 103.

La PNL t.

PROGRAMMAZIONE NEURO 

LINGUISTICA terapeutica

è una porta per entrare nei “segreti” che le 
patologie/disagi/malattie nascondono.

Il linguaggio silenzioso della Comunicazione 
Verbale Simbolica, 

e di quella Non Verbale Strategica, una volta 
comprese, insieme a una grande fucina ricca di 

possibilità inattese, guida in modo naturale il 
terapeuta attento. 

È, questo Modello, il frutto di una magnifica 
intuizione nata dallo studio delle

‘terapie non comuni’ di GRANDI Psicoterapeuti 

quali Milton Erickson, padre dell’ipnosi 

moderna da cui nasce la PNL.
Divenuta realtà modellabile, grazie a J. Grinder e a 

R. Bandler, la PNL t. può essere trasmessa ai 
terapeuti che vogliono entrare nel MONDO della 

psicoterapia breve, della motivazione e del 
potenziamento personale, 

ottimizzando percorsi terapeutici per il vivere BENE.

Alcuni Docenti di caratura internazionale ospitati 
nella scuola IKOS: 

John Grinder, Betty A. Erickson, Robert Dilts,
Stephen Gilligan, David Gordon, Consuelo Casula, 
Dan Short, Enrico Facco, Norma e Philip Barretta, 
Wilfried Nelles, Barbara N. Ianch, Viktoria Sneh, 

Corrado Sinigaglia, Peter Schutz, Catalin Zaharia. Composizione COMITATO SCIENTIFICO:

Prof. Dott. Rosario Antonio Polizzi: Past-President del Corso
di Laurea in Medicina Uni BARI - Presidente del Comitato
scientifico dell’IKOS;
Prof.ssa Daniela Poggiolini: Presidente IKOS e Direttore
Didattico IKOS
Dott.ssa Francesca Pilò: Direttore organizzativo IKOS
Dott.ssa Francesca Lafasciano: Direttore della Scuola di
specializzazione quadriennale Psicoterapia PNLt



Target:

Psicologi,
Medici-Chirurghi, 

Psichiatri,

Psicoterapeuti per 
integrazione del modello,
Tirocinanti Post Lauream

dei corsi di laurea in 
Psicologia e Medicina in 
abilitazione entro l’anno 
accademico in corso.

“Qualora la malattia giungesse improvvisamente, allora altrettanto 
improvvisamente può essere possibile ottenere la guarigione” - Milton Erickson         

Indirizzo Scientifico Culturale

Molti approcci psicoterapeutici si interrogano sul “perché” di certi comportamenti ritenuti patologici; la
Programmazione Neuro Linguistica terapeutica (PNLt.), sposta il focus sul “SISTEMA cibernetico” quale è
l’ESSERE Umano e si chiede: “ in che modo?“ e/o “come mai” .
In PNLt uno dei presupposti fondamentali è che ogni comportamento, anche quello apparentemente
più negativo e dannoso per sé e per gli altri, celi sempre un intento positivo e desiderabile, anche se
questo è “nascosto” allo stesso soggetto che lo mette in atto. La regola – più che l’eccezione – del
comportamento umano è costituita dalla differenza tra il mezzo impiegato e lo scopo che si persegue.
Anche se il comportamento è valutabile come negativo, l’intento profondo ha la sua matrice positiva.
Partire da questa premessa presenta alcuni vantaggi:

• Il comportamento, anche il più spiacevole e inadeguato, è conseguenza, talvolta, di una carenza
nella possibilità di scelta, talvolta di una innaturale scelleratezza, di un malfunzionamento o di
un’innata capacità o incapacità;

• Ogni individuo, in ogni circostanza, attua sempre la scelta migliore scegliendola tra tutte le
alternative che ha a disposizione;

• Fornendo all'individuo nuovi spunti di riflessione, portandolo ad aprirsi al dubbio e mostrandogli
ulteriori alternative (che si suppongono più «ecologiche» di quelle che ha a disposizione per
realizzare ciò che veramente vuole), egli si sentirà più facilmente motivato ad adottarle,
abbandonando il suo vecchio comportamento disfunzionale.

Il modello Psicoterapeutico PNLt è a oggi uno strumento di terapia rapido ed efficace, usato dai migliori
Psicoterapeuti del mondo, per la cura di: Paure, Fobie e Attacchi di Panico; Stati Depressivi; Sindrome
Post-traumatica da Stress; Disturbi Comportamentali e Difficoltà di Apprendimento, solo per citare
alcune patologie.

Modello PNLterapeutico

Il modello della PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA terapeutica (PNLt) è presente nel DIZIONARIO
INTERNAZIONALE di PSICOTERAPIA, Nardone-Salvini 2013 edito da Garzanti, nella tabella di riferimento
degli otto paradigmi e loro rispettivi modelli teorico-applicativi sotto la voce del paradigma
INTERAZIONALE-STRATEGICO assieme alla terapia ipno-sistemica e alla psicoterapia Ericksoniana.

Nasce come “sistema aperto” e integrato, che risponde all'esigenza di coniugare i diversi approcci
delle singole scuole, con teorie e tecniche diverse, in particolare:

➢ Psicoanalisi (Freud) e Psicologia Analitica (Jung);

➢ Psicologia Individuale (Adler);

➢ Psicoterapia Dinamica di Gruppo (Lewin, Pechtl, Schütz);

➢ Gestalt Terapia (Perls);

➢ Terapia Cognitivo Comportamentale (Beck);

➢ Terapia Strategica (Erickson, Haley, Watzlawick) e Ipnotica; 

➢ Terapia Non Direttiva Centrata sul Cliente (Rogers);

➢ Analisi Transazionale (Berne);

➢ Terapia Sistemica (Satir); 

➢ Terapia Costruttivista (Piaget, Kelly, Bateson et al.);

➢ Sistema mente-corpo (E.L. Rossi, Feldenkrais, et al.).

La Formazione dello Psicoterapeuta

Ulteriori parole induttive, che M. Erickson usava utilizzare duranti le sessioni
terapeutiche erano: “Fidati del tuo inconscio. È un modo molto delizioso di
vivere, un modo molto delizioso di portare a termine le cose.”

E ancora, ai futuri operatori suggeriva: ...“EVITA di usare la tecnica di altri…
SCOPRI la tua.”

Noi crediamo che queste parole siano preziosi doni per i terapeuti che
desiderano conoscere sia sé stessi, sia il MONDO di Milton Erickson.

I Terapeuti di solito imparano attraverso prove ed errori i modi nei quali la loro
personalità, assolutamente unica, può essere messa al servizio dell'aiutare gli
altri. Questo richiede coraggio, perseveranza, formazione e onestà etica. Una
buona Scuola e un valido MODELLO, fanno la differenza nel tessere una
formazione di qualità in linea con tutto ciò.

Questo richiede un’accurata e continua riflessione su Sé, su cosa si sta
facendo e... sul COME. Impossibile ci siano due persone esattamente uguali.
Due sessioni terapeutiche per lo stesso problema/patologia, MAI potranno
essere precisamente le stesse. Ogni sessione terapeutica è una creazione
speciale, un ‘pezzo’ unico, per lo sviluppo di sé stesso, nella genesi di una
coscienza nuova della propria identità. Ogni sessione cambia il paziente e
anche il terapeuta.

Certamente i ‘PROTOCOLLI GUIDA’ sono essenziali e indispensabili, ma
possono essere a loro volta canovacci flessibili da adattare con ogni persona,
modellando la «SUA» maniera.

Ecco allora come la creatività in azione (utile davvero se allenata), supporta,
guida e potenzia. Ed è per questo motivo che, durante il percorso
quadriennale, è previsto anche un intenso lavoro sulla CREATIVITÀ che
diventa una palestra irrinunciabile per aumentare la flessibilità del futuro
terapeuta. (D. Poggiolini)

Struttura del Percorso

4 anni formativi, per un totale di minimo 2000 ore di formazione divise in:

• Didattica di materie caratterizzanti

• Didattica di materie istituzionali di base e di specificità

• Tirocinio formativo in strutture convenzionate SSN e riconosciute dal MIUR

• Psicoterapia di gruppo

• Psicoterapia individuale

• Supervisione casi di gruppo e individuale

• Formazione di gruppo con docenti nazionali e internazionali anche in formula residenziale

Al termine dell’intero percorso l’allievo acquisirà i seguenti titoli:

• PSICOTERAPEUTA in PNLt riconosciuto dal MIUR

(Il titolo include i percorsi PRACTITIONER e MASTER in PNL terapeutica)

Previo ulteriore esame finale da sostenere al di fuori del percorso MIUR l’allievo che ha compleato la
formazione in IPNOSI CLINICA BIOETICA acquisirà il titolo di

• IPONOLOGO O IPNOTERAPEUTA (in base alla competenza e ai titoli pregressi)


