
                                                                                                                  
 
 
 

Convivio Italiano per la Ricerca sulla Coscienza e l’Entanglement (C.I.R.C.E.) 
www.CIRCEE.it 

Workshop  “Tecniche di comunicazione ipnotica” 
Sabato 11 novembre 2017 ore 08.30 – 18.00 

La comunicazione Ipnotica è una tecnica che utilizza l'applicazione consapevole del linguaggio e 
dei meccanismi neurolinguistici implicati in alcune funzioni della mente, per indurre nel paziente 
uno stato mentale naturale e diverso dagli stati di veglia e di sonno, offrendogli l'opportunità di 
sviluppare e incrementare le capacità di autoapprendimento e autodeterminazione. 
Lo stato mentale d’ipnosi è quindi uno stato fisiologico e dinamico, che sviluppa una particolare 
partecipazione mente-corpo con la quale il soggetto riesce ad influire sulle proprie condizioni 
psichiche e fisiche grazie al manifestarsi di fenomeni fisicamente evidenti che sono l’espressione 
della potenza di una immagine (monoideismo plastico), inducendo rassicurazione e tranquillità nel 
paziente in difficoltà, favorendo la collaborazione e la cura, riducendo l’ansia e la percezione del 
dolore. 

Obiettivi del Workshop 

Far acquisire agli allievi conoscenze per quanto attiene a: 

1. Principi di comunicazione e relazione; 

2. Caratteristiche dell’ipnosi; 

3. Applicazione delle tecniche ipnotiche nel contesto del soccorso. 

Al termine del seminario verrà svolta una sessione di ipnosi di gruppo su base volontaria. 

Destinatari del seminario     Docenti 

Personale sanitario e laico.    Prof. Dott. Maurizio LUPARDINI 
Dott. Massimiliano TRAMA 

Certificazione      
Al termine della mattinata verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’attività formativa 
certificato dall’associazione C.I.R.C.E. - Misericordia Roma Sud – SOS Angeli del Soccorso. 
 
Costo 
80 € a partecipante (IVA inclusa). Procedura di accreditamento ECM in fase di lavorazione 
(eventualmente con quota aggiuntiva). 
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Iscrizioni: 
L’attività verrà svolta al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti. Per iscrizioni rivolgersi al 
sito www.sosangelidelsoccorso.it oppure presso la sede di Via di Vermicino 158 – Roma. 
 

 
PROGRAMMA DEL WORKSHOP 

 WORKSHOP 

Dalle ore  
alle ore  

Durata ATTIVITÀ Metodologia 
Didattica 

 

RELATORE 

h 8.30 
h 9.00 30’ Registrazione partecipanti 

/// Segreteria 

h 09.00 
h 09.50 

 
50’ 

Principi di Comunicazione 
Teorie della Comunicazione 
Comunicazione e linguaggi 

Didattica frontale: 
lezione frontale  e 

interattiva 

Dott.  
Massimiliano TRAMA 

h 10.00 
h 10.50 

 
50’ 

La relazione interpersonale 
Antipatia, Simpatia, Empatia 

Il colloquio 

Didattica frontale: 
lezione frontale  e 

interattiva 

Dott.  
Massimiliano TRAMA 

h 10.50 
h 11.10 20’ COFFEE BREAK  

 

h 11.10 
h 12.00 50’ La comunicazione ipnotica 

Didattica frontale: 
lezione frontale  e 

interattiva 

Dott.  
Maurizio LUPARDINI 

h 12.10 
h 13.00 50’ La comunicazione ipnotica 

Didattica frontale: 
lezione frontale  e 

interattiva 

Dott.  
Maurizio LUPARDINI 

h 13.00 
h 14.00 1 h LUNCH BREAK  

 

h 14.00 
h 14.50 50’ La comunicazione ipnotica: 

APPLICAZIONI PRATICHE Laboratorio 

Dott.  
Maurizio LUPARDINI 
Dott.  
Massimiliano TRAMA 

h 15.00 
h 15.50 50’ La comunicazione ipnotica: 

APPLICAZIONI PRATICHE Laboratorio 

Dott.  
Maurizio LUPARDINI 
Dott.  
Massimiliano TRAMA  

h 16.00 
h 16.50 50’ Somministrazione Test di 

Valutazione e di Gradimento. Laboratorio 
Dott.  
Massimiliano TRAMA 

h 17.00 
h 17.30 30’ 

Momento esperienziale – 
Visualizzazione guidata  

su base volontaria 
Laboratorio 

Dott.  
Maurizio LUPARDINI 

h 17.35 
h 18.00 25’ Saluti e consegna attestati  
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