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IPNOTERAPIA COGNITIVA.
SEMINARI CON IL DOTT. F. AQUILAR E LA DOTT.SSA CASULA
18-19 Novembre 2017

Interventi di ipnoterapia cognitiva
nelle memorie problematiche e traumatiche
I due seminari proposti a Novembre, indipendenti da un punto di vista amministrativo (è
possibile frequentarne anche solo uno dei due), hanno come filo conduttore le memorie
problematiche e traumatiche oltre che le linee guida pratiche per l’intervento
psicoterapeutico in chiave cognitivo-ipnotica.
L’aspetto principale dell’ipnosi cognitiva come viene proposto dal dott. Francesco
Aquilar nel seminario dal titolo “Psicoterapia cognitiva delle memorie problematiche
con e senza ipnosi”, che si terrà Sabato 18 Novembre, consiste nell'utilizzazione
dell'ipnosi come contesto concordato e come supporto tecnico accessorio in psicoterapia
cognitivo-comportamentale. Nella lezione verranno mostrate le modalità di presentazione
al paziente dell'uso dell'ipnosi cognitiva, e alcune modalità di induzione come
preparazione al recupero della memoria o alla riduzione della persistenza eccessiva nella
memoria di un evento significativo.
La dott.ssa Consuelo Casula, nel suo seminario “La ciotola d’oro. Come
rendere trasformativo e curativo il potere evocativo delle metafore”, che si terrà
Domenica 19 Novembre, presenterà l’ipnosi Ericksoniana come strumento che aiuta i
pazienti a utilizzare le risorse del presente, a collocare il passato nel passato guardandolo
con gli occhi del presente, e a progettare il proprio futuro. Verrà Proposta una
combinazione di ipnosi Ericksoniana con l’approccio pragmatico, sistemico e strategico,
con Mindfulness, Somatic Experiencing e Footprintings. Particolare attenzione verrà posta
sul potere evocativo delle metafore: il legno di una ciotola può trasformarsi in oro, quando
chi la usa in terapia entra in contatto con i tempi e le leggi e della natura, con le sue
differenze, cambiamenti e misteri.

CONDIZIONI GENERALI
TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN
Medicina e Chirurgia.
Psicologia, Laurea in Scienze Cognitive o iscrizione all’Ordine degli Psicologi.
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
L’iscrizione ad entrambi i seminari oppure al solo workshop del dott. Aquilar va perfezionata
ENTRO LE ORE 9 DEL 18 NOVEMBRE 2017, per il workshop tenuto dalla dott.ssa Casula
l’iscrizione va perfezionata ENTRO LE ORE 9 DEL 19 NOVEMBRE 2017. A tal fine vanno inviati i
dati personali alla segreteria del CPCIPE (la scheda di iscrizione è disponibile qui) con almeno un
giorno di anticipo.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento della scheda di iscrizione e
della ricevuta del pagamento.
La segreteria riserva il posto e invia una mail di conferma dell’iscrizione a chi ha perfezionato la
domanda (scheda e pagamento).
QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione e partecipazione aI seminari è di
1. € 300,00 (IVA inclusa) per i due seminari / € 150,00 (IVA inclusa) per un solo seminario.
2. € 275,00 (IVA inclusa) per i due seminari / € 140,00 (IVA inclusa) per un solo seminario (quota
esclusiva per chi ha frequentato Corsi organizzati dal CPCIPE negli anni passati e per il
personale della CRI)
MODALITA' DI PAGAMENTO
E’ possibile effettuare il pagamento della quota mediante:
1. bonifico bancario (Conto BancoPosta Affari. IBAN: IT16D0760102800001036996799.

BIC/

SWIFT: BPPIITRRXXX); intestato a “Scuola di ipnoterapia Cognitiva”
2. postagiro
3. contanti o assegno presso la sede del CPCIPE.
POSTI DISPONIBILI – ATTIVAZIONE DEL CORSO – MODIFICHE AL PROGRAMMA
Il numero massimo accettato di partecipanti al Workshop è 25. Qualora il numero di richieste sia
superiore ai posti disponibili la selezione avverrà per ordine di avvenuto perfezionamento
dell’iscrizione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato l’attestato di frequenza al workshop di training specialistico di 8 oppure di 16 ore.

I seminari sono tenuti da:
Francesco Aquilar
psicologo e psicoterapeuta cognitivista e comportamentale,
iscritto all'Albo Professionale della Campania, esercita come libero professionista a Napoli.
Didatta della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), è docente
presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e
Intervento Psicosociale CRP di Roma. È presidente della Associazione Italiana di
Psicoterapia Cognitiva e Sociale (Napoli) e vicepresidente della European Association for
Negotiation and Mediation (EANAM, Bruxelles). È autore e curatore di numerosi volumi di
psicologia e psicoterapia cognitiva, prevalentemente pubblicati in Italia dalla Franco Angeli
di Milano e negli Stati Uniti dalla Springer di New York, tra i quali: Psychological Processes
in International Negotiation (2008, con M. Galluccio; tr. it. 2009), Psychological and
Political Strategies for Peace Negotiation. A Cognitive Approach (2010, con M. Galluccio),
Psicoterapia cognitiva della depressione (2011, con M.P. Pugliese), Riconoscere le
emozioni. Esercizi di consapevolezza e psicoterapia cognitiva (Seconda Edizione, 2012),
Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale
(2013), Parlare d'amore. Psicologia e psicoterapia cognitiva delle relazioni intime (2015),
Condividere i ricordi. Psicoterapia cognitiva e funzioni della memoria (2017, con M.P.
Pugliese).
Consuelo C. Casula
psicologa e psicoterapeuta
Esercita come libera professionista a Milano. È didatta della Scuola di Ipnoterapia
Cognitiva e della Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana. Membro del
consiglio direttivo della Società Italiana di Ipnosi e Presidente della European Society of
Hypnosis. Svolge attività di formazione in Ipnosi Clinica presso diverse associazioni
nazionali e internazionali. Tra le sue pubblicazioni: Giardinieri, principesse, porcospini.
Metafore per l’evoluzione personale e professionale (2002, tradotto in portoghese,
spagnolo, francese e tedesco) e La forza della vulnerabilità. Utilizzare la resilienza per
superare le avversità (2011, tradotto in francese).
Nel 2016 le è stato conferito il premio internazionale “Franco Granone”

