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se non visualizzi correttamente questa newsletter [ C LIC C A QUI ]

CLICCA MI PIACE su

SEGUICI su

GUARDACI su

marzo.2014

Ipnosi e Coppie
se desideri iscriverti alla newsletter del Milton H. Erickson [ C LIC C A QUI ]

IPNOSI NELLA TERAPIA DI COPPIA: RACCOGLIERE ED
UTILIZZARE LE RISORSE DEL SISTEMA
Nel corso dei primi decenni del ‘900 la visione dominante
della sofferenza psicologica inquadrava l’individuo
sintomatico come oggetto principale dell’agire clinico.
[ leggi tutto ]

UN CERVELLO IN DUE: LA NEUROSCIENZA TRA AMICI E
COPPIE
La relazione che si instaura tra due persone è un complesso
connubio di reazioni chimiche e percezioni soggettive
estremamente intense. All’interno di queste relazioni, i
rapporti amicali...
[ leggi tutto ]

LA PAROLA CHIAVE
Un professore universitario di trent’anni prese parte ad una
festa organizzata dall’università e vide una donna di
trent'anni, sola, dall’altra parte della sala. Anche lei lo vide
e...
[ leggi tutto ]

MASTER IN IPNOSI ERICKSONIANA
Abbiamo progettato un master rivolto ai clinici che desiderino
apprendere l’ipnosi in un contesto in cui sia possibile lo
scambio e il confronto riservato a colleghi della propria o...
[ leggi tutto ]
http://www.ericksoninstitute.it/newsletter/newsletter_new.php

1/2

24/3/2014

www.ericksoninstitute.it/newsletter/newsletter_new.php

CALENDARIO ATTIVITA' FORMATIVE
Clicca per verificare le date dei prossimi Seminari

[ leggi tutto ]

CONTROLLED OUTCOME STUDIES OF CHILD CLINICAL
HYPNOSIS
We will examine the following themes: anesthesia, acute and
chronic pain, chemotherapy-related distress, along with
other specific medical issues.
[ leggi tutto ]

BACHECA

BACHECA

In evidenza il calendario
dei corsi formativi/seminari

Primo Livello
dal 31 Maggio
2014
[ ISCRIVITI ]

EVENTI / CALENDARIO

BACHECA

Master Ipnosi
Clinica ad
Orientamento
Ericksoniano
[ ISCRIVITI ]

A partire dal 8 MA GGIO 2014

Ipnosi e Parlare
in Pubblico

[ ISCRIVITI ]

visita il sito per la programmazione delle attività formative 2013

se desideri cancellarti dalla newsletter invia una mail a [ info@ericksoninstitute.it ]
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