Inizio del corso: gennaio
ORGANIZZAZIONE
Il Corso si articola in un quadriennio per un totale di 2000
ore: 500 ore annue di cui 287 di insegnamento teorico pratico,
27 di seminari 36 ore di supervisioni di gruppo comprese nel
calendario, più 150 ore di tirocinio pratico.
La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore di insegnamento teorico pratico) e articolata in 12 we (sabato e domenica
9.00 /17.00 ) e cinque we lunghi, venerdì pomeriggio
(14.00/19.00) e sabato-domenica (9.00/17.00) Pausa estiva da
metà giugno a metà settembre.

OPEN DAY 2018
Nelle date indicate gli aspiranti, laureati in psicologia e medicina,
potranno partecipare senza impegno e in forma gratuita,
alle giornate formative previste nel Corso di Specializzazione
♦ Domenica 9 giugno

L’iscrizione alla Scuola prevede una colloquio di ammissione gratuito nelle giornate di presentazione, e l’invio della
scheda di ammissione scaricabile dal sito www.bernheim.it
alla voce “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE“ da inviare via e-mail a
scuola@bernheim.it, o tramite fax al numero 045 8780252.
La scuola organizza tre incontri all’anno di presentazione
del Corso Accademico con partecipazione gratuita.
Costo del corso: euro 3.500,00 annui
La scuola consente il pagamento dilazionato in 5 rate da
700,00 euro, con scadenze trimestrali.
Sono richieste 40 ore annue di formazione individuale
composta da 10 ore di supervisioni di gruppo presso la Scuola
e 30 ore di psicoterapia ad indirizzo psicodinamico non comprese nel costo annuo di iscrizione alla Scuola.

“Jung e la filosofia antica”
Dott.ssa Debora Molli

♦ Domenica 9 settembre “Ipnosi Ericksoniana“
Dott.ssa Consuelo Casula
♦ Sabato 27 ottobre
♦ Sabato 10 novembre

AMMISSIONE
Sono ammessi 20 studenti per anno, laureati in Psicologia o
in Medicina e Chirurgia, iscritti agli albi professionali, previo
colloquio di ammissione, secondo le modalità indicate dal regolamento.

SCUOLA DI PSICOTERAPIA
PSICOSINTETICA
ED IPNOSI ERICKSONIANA

“Fondamenti antropologici in
psicoterapia” Dott. Mirko Carollo
“Psicologia psicosintetica”
Dott. Roberto Tallerini

Orario: 9.00/17.00 - Sede: Opificio dei Sensi Via Brolo Musella 27 - San Martino B.A. (VR) www.opificiodeisensi.it

LA PARTECIPAZIONE E’ A NUMERO CHIUSO (max 10 posti)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALL’INDIRIZZO MAIL
scuola@bernheim.it

I COLLOQUI DI AMMISSIONE SONO GRATUITI NELLE GIORNATE DI OPEN DAY O SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEGRETERIA NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO AL 15 NOVEMBRE

PER L’AMMISSIONE AI COLLOQUI È INDISPENSABILE INVIARE IL MODULO
DI ADESIONE REPERIBILE SUL SITO www.bernheim.it
“NEWS” E “IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE”
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 15 DICEMBRE 2018
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Possono essere ammessi al primo anno laureati
in Medicina o in Psicologia non ancora in possesso della Abilitazione all’esercizio della professione
purché conseguano il titolo entro la prima sessione utile dell’anno di corso.

I      :
psicoterapia psicodinamica

S        : psicologia analitica,
psicoterapia immaginativa ed ipnologica.

ESAMI E VERIFICHE:
Ogni anno si svolgono esami generali, con esame di blocco
al termine del 1° biennio attraverso una verifica per l’avanzamento al 2° biennio, scritta ed orale, con lo scopo di valutare il
percorso didattico, la maturità del percorso terapeutico e le
competenze relazionali degli allievi .
Al termine del 4° anno e prima della prova dell’elaborato finale, il candidato/a effettuerà un ulteriore verifica, scritta ed orale,
con lo scopo di valutare la maturità complessiva acquisita, e
conseguentemente l’idoneità alla presentazione e discussione
dell’elaborato finale di tesi.

INFORMAZIONI E

MODULISTICA

www.bernheim.it

Scuola quadriennale di specializzazione, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (Cod. MIUR n. 137) di Roma con
Decreto del 30 Maggio 2002, ai sensi dell’art. 3
della Legge 56/89 e del Regolamento adottato
con Decreto dell’11/12/1998 n° 509.

La nostra storia
La Scuola S.P.P.I.E. “H.Bernheim” viene fondata il 24 gennaio 2002, come Associazione che, oltre alla Specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi, si propone di promuovere e patrocinare l’insegnamento, lo studio il progresso e la diffusione della psicoterapia psicodinamica,
dell’ipnosi , della psicosintesi e del pensiero junghiano.
♦

♦Nasce sulle fondamenta dell’Istituto Italiano Studi di
Ipnosi Clinica e Psicoterapia “H.Bernheim” già presente e
operante a Verona dal 1965, anno in cui il Prof. Gualtiero
Guantieri lo fondò dando un proprio indirizzo psicoterapeutico per l’insegnamento dell’ipnosi che rispondesse
alle necessità di far conoscere, non solo le tecniche e i fenomeni dello stato ipnotico, ma anche le profonde realtà
relazionali che condizionano e rendono significativa l’ipnosi.

Tale indirizzo sottolinea inoltre l’unicità di ogni relazione terapeutica ed è parte integrante del percorso formativo della Scuola, in cui il futuro terapeuta possa avere
una visione unitaria del paziente e dei diversi apporti psicologici e psicoterapeutici sia come individuo che nel gruppo, attribuendo particolare attenzione agli aspetti psicodinamici ed interattivi della relazione e della comunicazione interpersonale.
♦

I MODELLI TEORICI cui si ispira la “Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana “H. Bernheim“ sono:

La psicologia psicosintetica di R. Assagioli
♦ La psicoterapia ipnotica Ericksoniana e dell’Istituto
“H. Bernheim”
♦ La psicoterapia psicodinamica con particolare
riferimento al pensiero analitico junghiano
♦

La Scuola approfondisce questi modelli principali avvalendosi in modo prevalente della convergenza e sinergia di
diverse esperienze scientifiche e culturali che hanno molte caratteristiche in comune: la Psicosintesi di Roberto Assagioli, la Psicoterapia Ipnotica di Milton Erickson, l’Ipnosi Psicodinamica di Gualtiero Guantieri, e la Psicologia Analitica di Carl Gustav Jung che rappresenta l’elemento fondante e di collegamento delle posizioni teoriche
della psicosintesi con l’ampio utilizzo delle moderne tecniche di induzione di ipnosi e di conduzione dello stato ipnotico stesso, attraverso l’uso di immagini a forte contenuto
simbolico, archetipico e metaforico.

Insegnamenti teorici

Insegnamenti teorico pratici

Filosofia antica e psicologia
junghiana
Fondamenti antropologici in
psicoterapia
Psicologia analitica modello
teorico
Jung e il sogno
Psicologia dello sviluppo
Psicodiagnostica
Psicologia generale
Psicologia Psicosintetica I e II
Psichiatria
Psicopatologia
Psicosomatica
Ipnosi Clinica
Teoria e metodologia della psicoterapia ipnotica

Psicologia analitica – analisi del
sogno
Psicoterapia ed ipnosi Ericksoniana
Ipnosi Ericksoniana
Ipnosi nell’età evolutiva
Integrazione in psicoterapia
Tecnica e pratica della psicoterapia analitica
Tecniche immaginative ad indirizzo gestaltico nell'ambito
della psicologia analitica
Studio e approfondimento di
casi clinici
Supervisioni metodologiche
Seminari

Direttivo
Fondatore e Presidente Onorario: Piazza Carlo,
psichiatra, psicoterapeuta, Direttore UOC REMS di Nogara
ULSS 9 Scaligera (VR), Docente Ipnosi Clinica e
Psicoterapia ed Ipnosi Ericksoniana , Verona
Direttore: Carollo Mirko, psicologo , psicoterapeuta,
Docente psicologia analitica e psicosomatica, Vicenza
Vicedirettore: Nicolussi Marco, psicologo, psicoterapeuta,
Docente Tecniche ipnotiche e Deontologia della
professione, Padova
Segretario: Maio Marco, Psicologo, psicoterapeuta,
Docente Integrazione in psicoterapia, Genova
Martinelli Daniela, psicologa, psicoterapeuta, Tutor - Verona

Docen1 interni ed esterni
Baratta Stefano, psichiatra psicoterapeuta, psicologo
analitico, Presidente Associazione Convergenze - Verona
Bogoni Giorgia, psicologa e psicoterapeuta, Vicenza

Le attività e le discipline di studio possono essere condotte su
gruppi di lavoro nei bienni (1° e 2° biennio) , in forma esperienziale di gruppo o seminariale sui 4 anni trasversali.
Il programma sarà completato ogni anno dal tirocinio pratico
(150 ore), seminari e supervisioni di gruppo di casi clinici
compresi nel monte ore didattico - formativo.
Sul sito www.bernheim.it alla voce “DIDATTICA” sono scaricabili
le convenzioni in atto e la bibliografia di studio completa.

Casula C. Consuelo, psicologa, psicoterapeuta, Presidente

Sono richieste 40 ore annue di formazione individuale
composta da 10 ore di supervisioni di gruppo presso la Scuola
e 30 ore di psicoterapia ad indirizzo psicodinamico non comprese nel costo annuo di iscrizione alla Scuola.,

diplomato in Psicologia Analitica presso Jung Institute di

A(vità seminariali a cura di
Prof. Stefano Carta, Professore in Psicologia Dinamica, Università di Cagliari, Psicoterapeuta, diplomato in Psicologia anali-

European Society of Hypnosis - docente SII - AMISI - Milano
Fasciana Maria Laura, psicologa,

psicoterapeuta della

famiglia e ipnoterapeuta dell’età evolutiva, socia SII - Roma
Goldin Emanuele, filosofo, psicologo e psicoterapeuta,
Direttore Cominità Nuova Vita, formatore Senior, Vicenza
Hallmark Jan Peter Psicoterapeuta, analista, coach,
Zurigo (1989), membro Associazione Internazionale di
Psicologia Analitica (IAAP),-Verbania
Lorini Maurizio, medico psichiatra, psicoterapeuta, Verona
Mecatti Maurizio, medico, psicoterapeuta, formazione
presso SIPI di Milano - Arezzo

tica presso lo Jung - Institut di Zurigo,

Molli Debora, psicologa, psicoterapeuta diplomata S.P.P.I.E.,

Prof. Camillo Loriedo, psichiatra, psicoterapeuta, professore

laurea in Filosofia - La Spezia

Associato di Psichiatria Università “La Sapienza” di Roma, Presi-

Penzo Alessandra, psicologa, psicoterapeuta,

dente SII , Direttore Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia

specializzazione Istituto Aneb (MI) - Genova

Ericksoniana di Roma

Schneider Thomas, psicologo e psicoterapeuta, formazione

Dott. Jan Peter Hallmark, psicoterapeuta, analista, coach,

analitica presso lo Jung Institut di Zurigo - Monaco

diplomato in Psicologia Analitica presso lo Jung Institute di Zuri-

Tallerini Roberto, psicologo psicoterapeuta, collaboratore

