CONDIZIONI GENERALI
TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia. Laurea in Psicologia, Laurea
in Scienze Cognitive o iscrizione all’Ordine degli Psicologi.

WORKSHOP INTERNAZIONALE

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE
L’iscrizione va effettuata ENTRO IL 2 GIUGNO 2018:
scheda di iscrizione (www.centroipnosi.it) e versamento
quota di iscrizione (info@centroipnosi.it)

L’IPNOSI INDIRETTA E

QUOTA DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione e partecipazione al corso è di
1. € 320,00 (IVA inclusa).
2. € 280,00 (IVA inclusa), per chi ha frequentato Corsi
organizzati dal CPCIPE negli anni passati
MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario o postagiro (Conto BancoPosta Affari,
intestato a “Scuola di ipnoterapia cognitiva”. IBAN:
IT16D0760102800001036996799
RESTITUZIONE DELLA QUOTA
Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione (con
relativo rimborso totale) esclusivamente entro giorni 14 dalla
data dell’evento (Venerdì 25 Maggio)
POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo accettato di partecipanti al Workshop è
30. Qualora il numero di richieste sia superiore ai posti
disponibili la selezione avverrà per ordine di avvenuto
perfezionamento dell’iscrizione.

CONVERSAZIONALE:
INTEGRARE L’IPNOSI
ERICKSONIANA
NELLA PRATICA
PSICOTERAPEUTICA

DAN SHORT
Direttore
del Milton H. Erickson Institute
di Phoenix

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Verrà rilasciato l’attestato di frequenza al workshop di
training specialistico di 16 ore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
www.centroipnosi.it / www.ipnoterapiacognitiva.it
info@centroipnosi.it / info@ipnoterapiacognitiva.it
055-577172

Firenze
9-10 Giugno 2018
CPCIPE - via G. Modena 23

Dan Short è il Direttore del Milton H. Erickson
Institute of Phoenix. È ex redattore esecutivo
della newsletter della Milton H. Erickson
Foundation, ed è stato vicedirettore presso la
Milton H. Erickson Foundation. Dan è l'autore
principale di Hope and Resiliency, che è stato
tradotto in molte lingue in tutto il mondo. È
anche l'autore del Core Competencies Manual,
pubblicato di recente, che viene utilizzato per
condurre studi di outcome clinici per la terapia
Ericksoniana. Dan attualmente insegna l'ipnosi al
Southwest College of Naturopathic Medicine.
Mentre lavora con i clienti in uno studio privato,
conduce anche gruppi di consultazione per
professionisti locali, fornisce la supervisione di
professionisti all'interno e all'esterno degli Stati
Uniti, oltre a lavorare come trainer internazionale
presso istituti di tutto il mondo.

