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SCUPSIS
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum

Master in Ipnosi, Neuroscienze e Psicoterapia Strategica Roma
Roma: V. del Serafico, 3 - 06.5190102
www .scupsis.org

Durata: 11 weekend
Presentazione
Il Master offre l'addestramento ad un metodo di cura sia per disturbi di stampo psicologico, sia
disturbi e/o patologie esclusivamente corporee con risvolti psicologici.
Permette di acquisire competenze peculiari, nella metodologia, analisi, responsabilità professionale,
conoscenza ed utilizzo pragmatico nell'area dell'esercizio professionale della "Psicoterapia" o in
ambito medico per le specifiche e circoscritte esigenze di settore, allo scopo di operare in tale ambito
con l'ausilio di strumenti conoscitivi e d'intervento.
Il Master dà ampio spazio all'approccio terapeutico di E. L. Rossi, esperto di fama mondiale nella
cura integrata mente-corpo e padre della genomica psicosociale.
La Psicoterapia ad orientamento genomico rappresenta una svolta unica e rivoluzionaria nel
modo di trattare molteplici disturbi di difficile gestione come i non communicable diseases e altre
patologie croniche. La Psicoterapia ad orientamento genomico è in grado di contribuire in modo
significativo al miglioramento delle condizioni di salute di persone che si trovano a combattere una
importante sfida contro i tumori, le malattie autoimmuni, le malattie degenerative del sistema
nervoso, le malattie infiammatorie ecc.
Mostra, con risultati evidenced based, di essere in grado di aumentare la risposta mente-corpo dei
pazienti attraverso un potenziamento della risposta immunitaria e della risposta antinfiammatoria.
Obiettivi
Scopo del Master è quello di fornire ai partecipanti una innovativa ed efficace metodologia clinica
che, attraverso il modello strategico con approccio rossiano ed ericksoniano, offre un ampio e
pragmatico risvolto applicativo alla luce delle nuove scoperte delle neuroscienze.
Fornire strumenti utili per l'attività e l'esercizio della Psicoterapia nelle multiformi espressioni
psicopatologiche è il filo conduttore dell'intero percorso formativo.
Specificamente, i partecipanti al Master imparano a:

- analizzare i casi clinici ove applicare gli strumenti dell'Ipnosi clinica;
- individuare i principi, le regole e le possibili applicazioni emergenti dalla casistica clinica;
- svolgere attività di consulenza su tematiche di competenza specifica inerenti l'Ipnosi clinica;
- analizzare e discutere casi in linea con le esigenze professionali in materia di Psicologia clinica e
Psicoterapia alla luce dei modelli d'Ipnosi clinica contemplati;
- applicare le tecniche dell'Ipnosi clinica in ambito psicoterapeutico e/o medico per le specifiche
competenze.

Destinatari
Il Master in Ipnosi, Neuroscienze e Psicoterapia Strategica è rivolto a Psicologi e Medici già
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specializzati in Psicoterapia.
Comitato scientifico
Prof. Mauro Cozzolino; Dr.ssa Giovanna Celia; Dr. Massimo Cotroneo; Dr. Francesco Tarantino.
Sede di svolgimento
Roma: presso Complesso Scolastico Seraphicum, Via del Serafico 3 - Zona EUR (linea B, fermata
Laurentina).
Durata
Il Master si articola in 11 weekend (venerdì ore 14.00-19.00; sabato ore 10.00-13.00 e 14.00-19.00),
così suddivisi:
- 143 ore in presenza
- 50 ore di studio su materiali relativi al modello strategico ad orientamento scientifico
- 50 ore per la realizzazione di una tesina di ricerca clinica su forme applicate di intervento con il
modello appreso
Metodologia
Viene data attenzione all'analisi di casi studio ed esercitazioni al fine di agevolare la comprensione e
l'applicazione pratica connessa all'Ipnosi clinica strategica.
Il metodo formativo impiegato si ispira ai migliori modelli di stampo internazionale con una
grandissima apertura e attenzione alla dimensione pratica e all'intervento.
I docenti di fama internazionale offrono un modello di formazione che, a partire da una analisi del
profilo del Medico o dello Psicoterapeuta in formazione e del contesto in cui operano, valorizza
strumenti ed abilità utili a potenziare l'efficacia terapeutica di cui dispongono.
Supervisione
Sono previste supervisioni di gruppo per l'implementazione del modello adottato.
Esami
È previsto un esame finale in presenza.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.5190102.
Costi
Il costo del Master è di € 2.500 (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 15% per persone portate dagli allievi di Scupsis e per tutti gli ex allievi della Scuola
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