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SCUPSIS
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum 
Ciclo di Seminari sul modello strategico integrato - Roma 

Roma: V. del Serafico, 3 - 06.5190102

www .scupsis.org

Sede di svolgimento
Roma: Via del Serafico, 3 (metro B fermata Laurentina). 

Programma 

- Workshop: The Butterfly and the Electron: The integration of quantum physics, mind-body
hypnotherapy and psychotherapy in the transformation of consciousness
Roma, domenica 21 Maggio 2023 ore 10-14/15-19 

Il Workshop esplora i concetti chiave e le variabili rilevanti per l'integrazione dell'ipnoterapia
mente-corpo e della fisica quantistica nei processi di guarigione della Psicoterapia e nella
trasformazione della coscienza. Il protocollo di resistenza di Erickson viene utilizzato come modello
per organizzare le fasi fondamentali di questo processo. L'attenzione è focalizzata sull'aumento della
consapevolezza del professionista in relazione alla focalizzazione creativa dell'attenzione, l'utilizzo
delle polarità e la fiducia nei processi di guarigione inconsci. 

Bruce Gregory, PhD è terapeuta familiare, lavora da molti anni con individui, famiglie e
organizzazioni. È stato direttore di Master al Ryokan College per 25 anni. Ha lavorato nel campo
della dipendenza e ha formato il personale dei centri di cura Promises e Cliffside. Le sue specialità
nel settore della dipendenza includono il lavoro con dirigenti di alto livello, giovani adulti in difficoltà e
famiglie che necessitano di cura. Bruce Gregory è da venticinque anni relatore di Seminari per la
Ericksonian Foundation, riguardanti l'integrazione dell'ipnoterapia mente-corpo ericksoniana con altre
discipline terapeutiche, Tai Chi, meditazione buddista tibetana e fisica quantistica specificamente nel
trattamento della resistenza, del trauma e dipendenza. È stato inoltre formatore per aziende quali
American Express, Xerox e Travellers Insurance. Ha pubblicato diversi articoli e libri che integrano
l'ipnoterapia mente-corpo ericksoniana con la teoria della composizione musicale classica, il Tai Chi,
la meditazione buddista tibetana, la matematica e la fisica quantistica. È stato anche relatore in
Workshop presso l'Esalen Institute in California. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e prenotazioni contattare la Scuola al numero 06.5190102. 

Costi
Il costo del Workshop è di € 80 (€ 40 per gli ex allievi e gli ospiti degli allievi SCUPSIS).
Il Workshop è gratuito per i soci SIPIS. 
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