PROGRAMMA MASTER
in
LIFE COACH - OPERATORE DEL BENESSERE

Il Master fornisce alcuni strumenti preziosi, efficaci, potenti, sicuri e
soprattutto pratici. Una volta terminato il corso sarete in grado, già dal giorno
dopo, di utilizzare nel vostro studio tutte le tecniche insegnate.
Questo corso, comunque, non è indirizzato solo agli Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici e O .S.S. ma anche a tutti coloro che lavorano nel campo del benessere
(Operatori Olistici, Naturopati, Coach, ecc.) e anche solo a chi è semplicemente
interessato. Per coloro che possiedono altre specializzazioni sarà utile
aggiungere al proprio bagaglio di conoscenze ulteriori tecniche per lavorare in
maniera sempre più efficace e precisa.

1) Incontro: 26 e 27 Ottobre 2019 - Ipnosi Rapida e Regressiva
• Yes set, Pre-talk e Set Piece (test di induzione)
• Ipnosi Istantanea e Rapida
• Segnali di trance
• Come gestire l’abreazione
• Tecniche per l’approfondimento della trance
• Ipnosi Regressiva alle vite precedenti (secondo il metodo di Brian Weiss)
• Come condurre un colloquio
• Cenni al Metamodello
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2) Incontro: 23 e 24 Novembre 2019 - Ipnosi Ericksoniana e Neo-Ericksoniana
 Cenni del Milton Model
 Regressione d’età
 Swish
 Squosh
 Safe Place
 Dissociazione visivo-cenestesica
 Cambiamento di Storia
 Pseudorientamento nel tempo
 Modelling in 3, 2, e 1 posizione
3) Incontro: 14 e 15 Dicembre 2019 - Ipnosi Emozionale
• Trattamento delle problematiche emotive
• Ipnosi per il benessere e l’equilibrio interiore
• Ipnosi per sciogliere e liberarsi dei nodi del passato
• Ipnosi per attivare le risorse positive
• Ipnosi per il tabagismo
4) Incontro: 25 e 26 Gennaio 2020- Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
• Time Line: progressiva, regressiva e in time
• Ristrutturazione in 6 fasi
• Dissociazione in 3 posizioni
• Abbracciare il proprio Sè
• Body Scan
• Psicogeografia
5) Incontro: 22 e 22 Febbraio 2020 - Hypno Reiki, Mesmerismo e Fascinazione
• Hypno Reiki
• Mesmerismo e Fascinazione

2

6) Incontro: 28 e 29 Marzo 2020 - Esami, Legislazione e Marketing
• Tecnica ipnotica di Dave Elman
• Ipnosi di Gruppo
• Autoipnosi
• Rilassamento 2 point
• Prospettive lavorative
• Personal Branding e Marketing
• Esami
• Consegna attestati

Al termine del corso sarà rilasciato il diploma in :
“Life Coach – Operatore del Benessere”
valido ai sensi della legge sulle libere professioni del 14.01.2013 n. 4

- Costo del Master: 2200 euro scontato a 1400 euro
- Per chi ha già partecipato al nostro corso di Aprile 2019: 1100 euro
- Per ogni amico che si porta 100 euro di sconto
- Il costo del Master si versa in 4 rate:
• Prima rata di acconto 349 euro, all’atto dell’iscrizione
• Le altre 3 rate di 350 euro da versare in sede di corso
- Per chi vuole partecipare a singoli moduli, ogni modulo costa 350 euro
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Docenti:

• Dr. Luigi Pignatelli, Psicologo Clinico, Ipnologo e Master PNL Tel. 3311087853
• Bruno Maiorella, Ipnologo, Master Coach e Master PNL • Tel. 3886469784
• Dr. Pietro Pignatelli, Psicologo, Ipnologo e Master PNL

N.B. Dopo il versamento iniziale mandare una mail a lu.long@libero.it
specificando:
•
•
•
•

Nome e Cognome
Numero di telefono
Indirizzo mail
Indicare se ci si sta inscrivendo al Master o indicando a quali moduli
ci si sta iscrivendo.

Il Master si terrà a ROMA presso lo
Studio Boezio (Piano terra), Via Boezio n. 90
Orari: 9.30 - 13.30 ----14.30 - 18.30
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