
Formazione in psicologia e medicina 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Fin dall’antichità l’essere umano ha mo-
strato interesse verso l’ipnosi.  
Processo naturale come l’addormentarsi o 
lo svegliarsi, si manifesta come uno stato 
di alterazione di coscienza durante il qua-
le il corpo si rilassa e la mente  conscia si 
acquieta lasciando spazio a quella incon-
scia che continua ad essere presente e 
ancora più ricettiva.  
 
L’ipnosi, agendo su più livelli, è uno  stru-
mento efficace per il trattamento di nu-
merosi disturbi come ansia, fobie,   di-
pendenze, depressione, insonnia,     at-
tacchi di panico. E ancora: problemi rela-
zionali, scarsa autostima, somatizzazioni 
e dipendenze oltre che ad essersi rivelata 
utile per il trattamento del      dolore, fa-
cilitare l’anestesia e come     accompa-
gnamento al parto.  
 
Valorizzando il binomio mente – corpo, 
l’ipnosi si è dimostrata una tecnica pre-
ziosa nella risoluzione delle disfunzioni 
sessuali in quanto consente di ridurre lo 
stress, aumentare  l’autoefficacia, risolve-
re conflitti inconsci e liberare il paziente 
da strutture mentali rigide che creano 
blocchi e rigidità, nemiche di una sessua-
lità libera e appagante.  

Con il Patrocinio di: 
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata 

(A.I.S.P.A.) 
Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (F.I.S.S.) 

Milano, venerdì 24 maggio 2019 

WORKSHOP INTENSIVO 
L’ipnosi in sessuologia 

12 crediti ECM per  medici, psicologi, ostetriche,      
assistenti sanitari, infermieri. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Forpsy&med 
Via Marostica, 35—20146 Milano  

Tel. 333/9014987 ( Barbara ) 
info@forpsymed.it 
www.forpsymed.it 



OBIETTIVO DEL SEMINARIO 
 
 
Il seminario, altamente esperienziale, si 
propone di formare tecnici che lavorano 
nell’area della sessualità nell’utilizzo 
dell’ipnosi. Simulate, esemplificazioni pra-
tiche di induzioni ipnotiche, presentazione 
di casi clinici ed esercitazioni aiuteranno i 
partecipanti ad acquisire conoscenze e 
competenze sull’utilizzo dell’ipnosi nel 
campo sessuologico. Il workshop sarà   
rivolto ad un numero massimo di 25     
iscritti così da ottimizzare l’esperienza 
d’aula. 

DOCENTE 
 

  Dott. Andrea Ambrosetti 
Psicologo, psicoterapeuta, sessuologo clinico 

 
Spec. Psicoterapia Breve dinamica 
Training autogeno Ipnositerapia 

eISCRIZIONI  
(online sul sito www.forpsymed.it) 

 

  Partecipanti  160€  ( 195,20€ con IVA  ) 

Soci AISPA   140€  ( 170,,80€ con IVA  ) 

Iscritti albo FISS  140€  ( 170,80€ con IVA  ) 
 

La quota è comprensiva di materiale didattico, 
coffe-break, light lunch 

 
Numero massimo di iscritti: 25 

 
12 crediti formativi ecm 

SEDE DEL CORSO 

Spazio Sugus 

Via Dal Verme, 4 — 20159 Milano 
(MM2 fermata Garibaldi - MM5 fermata Isola) 

8.50 Introduzione alla giornata 
Roberto Bernorio 

Breve introduzione storica 
L’ipnosi cos’è e come funziona 
 tecniche di induzione ipnotica e l’impiego nel 
contesto medico 
 

 

I fenomeni ipnotici a cosa servono  
insegnamento ed esercitazioni di gruppo  
 

Modello di intervento sulla disfunzione sessuale 

con utilizzo dell’ipnosi. 

 

Utilizzo del modello nelle disfunzioni sessuali    

maschile e femminili ( d.e ed eccitazione) 
 

I SESSIONE  9.00—11.30   

II SESSIONE  11.45—13.30   

III SESSIONE  14.15—18.15  


