
 
PNL e IPNOSI   

 

SCHEDA  D’ISCRIZIONE 
DATI CORSISTA 
 
Cognome*_______________________________________ 
 
Nome*__________________________________________ 
 
Codice Fiscale*___________________________________ 
 
P. Iva*__________________________________________ 
 
Indirizzo*_______________________________________ 
 
CAP* Città* (Prov.*)_________________________(____) 
 
Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 
 
e-mail___________________________________________ 
 
Qualifica*________________________________________ 
 
Ente di appartenenza______________________________ 
 
Indirizzo lavorativo________________________________ 
 
CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 
 
INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 
dall’anagrafica precedente) 
 
Intestatario fattura________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________ 
 
CAP Città (Prov.)__________________________(______) 
 
C.F./ P. IVA______________________________________ 
 
RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 
 
FIRMA__________________________________________ 
 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria 
 
 
 
 

 
MODALITÀ di  

ISCRIZIONE e PAGAMENTO: 
 
Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefonicamente 
la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei 
posti.  
 

Quota di partecipazione al corso: 
€ 100,00 + iva 

 
La quota include la dispensa del corso con CD ed il materiale 
didattico. 
 
TERMINE D’ISCRIZIONE:  
L’Iscrizione si intende accettata alla ricezione via FAX al n. 
06/71050450 del:_  
Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato  
Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  
 
PAGAMENTO:  
Il Pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario 
intestato a:  
Giunone S.p.a Unipersonale  
Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678  
N.B.: Nella causale del Bonifico Bancario deve essere indicato:  
1. Corso per il quale si effettua il Pagamento  
2. Nome e Cognome del partecipante.  
 
DISDETTE e RIMBORSI: In caso di disdetta:  
 entro 15  giorni dalla data del corso verrà rimborsato l'80% 
della quota versata 
  fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, 
verrà restituito il 50% della quota   
 oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun 
rimborso.  
 
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto.  
In tal caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di 
rimborso. 
 
 
Sede 
Sala Convegni  
Casa di Cura Villa Fulvia 
Via Appia Nuova, 901 
00178 Roma 
 
 

 
 

PNL e IPNOSI  
Risorse per il medico,  
risorse per il paziente     

Roma 9 marzo 2016                   
       

 
 

Segreteria Organizzativa 
Per informazioni contattare  

cell 342 3362320 
ecm@villafulvia.it 

 



ROMA 
09 marzo 2016  

DOCENTI: 

Dott. Guiscardo Gabbianelli 

Laureato in medicina e chirurgia. Specialista in chirurgia generale 
e specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. 
Nel 2011 ha frequentato il corso sull’ipnosi medica della Seres 
Onlus, presso la sede di Osimo. 
Nel giugno 2012 ha frequentato il corso della Seres Onlus su 
“l’accompagnamento al parto con l’ipnosi”. 
Nel 2013 ha frequentato il corso a Padova su “ipnosi medica 
rapida, 1° livello” tenuto dal dott. Giuseppe Regaldo. 
Nel 2014 ha frequentato il corso di Practioner in Programmazione 
Neuro Linguistica presso la Earth srl. 
Nel 2015 ha frequentato a Padova il corso di 2° livello per 
induzioni di ipnosi medica rapida. 
Nel 2015 ha frequentato il corso sull’utilizzo dell’ipnosi in 
Medicina a Sassari della SMIPI. 
 
Dott. Ilario Pisanu 

Laureato in Psicologia, Counselor ad approccio integrato formato 
ASPIC e Mental Coach formato Karakter. Ha frequentato il 
Master breve intensivo per la consulenza di coppia presso ASPIC 
ed ha conseguito il livello Practitioner in Programmazione Neuro 
Linguistica (certificato NLP) presso Modellamente. Sta 
frequentando il corso di Counseling Aziendale (I modulo) presso 
Soave sia il vento. Tutor nel gruppo Terapeutico Evoluto e tutor 
al primo anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia, 
sempre presso ASPIC. Giornalista iscritto all’elenco pubblicisti 
dell’ODG della Sardegna. 
 

Durata DEL CORSO: UN GIORNO 

Numero massimo partecipanti:  25 

PER MEDICI, PSICOLOGI E FISIOTERAPISTI 

IN ATTESA DI CREDITI ECM 
Responsabile Programma Formativo e Segreteria Scientifica:  

Dott. Guiscardo Gabbianelli 

 
 

PROGRAMMA 
 

8.30 Registrazione Partecipanti 

I Sessione – Ilario Pisanu 

9.00 Introduzione: Cos’è la PNL 

9.30 Acutezza sensoriale e calibrazione 

Rapport, ricalco e guida 

10.00 Metamodello – Cancellazione, Distorsione, 

Generalizzazione 

10.30 Sistemi rappresentazionali VAKOG 

11.00 Submodalità  

11.30 Convinzioni limitanti 

12.00 Ancoraggio 

12.30 Time – line 

13.00 Pausa pranzo 

II Sessione – Guiscardo Gabbianelli  

14.00 Definizione, implicazione e limiti 

dell’applicazione dell’ipnosi 

15.00 Induzione ipnotica ed applicazione medica 

16.00 Tecniche di velocizzazione dell’induzione 

ipnotica 

17.00 Esercitazioni pratiche e discussione 

18.00 Test finale 

18.30 Chiusura Lavori 

 

PNL E IPNOSI 
 

Il corso è destinato a medici, fisioterapisti e 
psicologi, ed unisce teoria ed esperienze pratiche sulla 
PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) a teoria ed 
esperienze pratiche sull’Ipnosi. 

 
La PNL, Programmazione Neuro-Linguistica, studia in 
che modo il linguaggio (Linguistica) influisce sui nostri 
programmi (Programmazione) mentali (Neuro). La PNL 
è lo studio dell’esperienza soggettiva, è come usare il 
linguaggio della mente per raggiungere in modo 
coerente gli obiettivi specifici desiderati. La PNL ha 
tantissime sfaccettature e definizioni, ed il suo 
atteggiamento può essere riassunto in una sola parola: 
curiosità. 
 
L’Ipnosi autogestita è una grande risorsa per il medico 
e soprattutto per il paziente, che apprende come gestire 
la propria concentrazione ipnotica per raggiungere il 
suo obiettivo. L’ipnosi è uno stato modificato di 
coscienza in cui la persona non perde la lucidità o il 
libero arbitrio: in questo stato, che non è veglia né 
sonno, egli concentra tutte le sue risorse mentali e/o 
fisiche in un’unica direzione. I campi di applicazione 
dell’ipnosi sono tanti, e vanno dal rilassamento 
muscolare all’autocontrollo, dalla riduzione dell’ansia 
all’analgesia, dal controllo dell’ansia da prestazione 
fino al controllo delle dipendenze. 

 


