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SCHEMA THERAPY E IPNOSI UN APPROCCIO INTEGRATO

OBIETTIVO DEL WORKSHOP
Potenziamento delle tecniche utilizzate nella Schema Therapy attraverso lo stato 
mentale ipnotico.

PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP
Questo workshop ha l’obiettivo di sviluppare e stimolare l’integrazione fra la 
Schema Therapy e l’Ipnosi intesa come stato mentale naturale utilizzato secondo 
i principi Ericksoniani. 
Il fine del workshop è da un lato potenziare le tecniche della Schema Therapy 
(nello specifico ci focalizzeremo sulla relazione terapeutica e sulle tecniche im-
maginative) e dall’altro lato fornire una chiave di lettura del funzionamento della 
persona attraverso i bisogni da soddisfare in modo adeguato, gli schemi mala-
dattivi precoci e i mode.
Il potenziamento delle tecniche della Schema Therapy può avvenire mediante 
la creazione del rapport ovvero la cosiddetta “bolla ipnotica”: una particolare 
forma di relazione tra terapeuta e paziente che si concretizza all’interno di un 
campo affermativo tramite una peculiare connessione emotiva e il dialogo diretto 
tra inconsci.



PROGRAMMA
• Definizione di Ipnosi
• Come si può sviluppare lo stato di 

ipnosi (eteroindotto, autoindotto e 
spontaneo)

• Campi di applicazione 
• Impianto teorico Ericksoniano 

(Rapport, bolla ipnotica, inconscio 
secondo Erickson…. )

• Sperimentazione dello stato di trance
• Integrazione Schema Therapy e 

Ipnosi (tecniche immaginative, sedie, 
relazione terapeutica, tecniche 
cognitivo comportamentali)

• Tecniche immaginative potenziate 
con l’ipnosi (Fase Assessment e 
Intervento)

• Prospettive future dell’integrazione 
fra Schema Therapy e Ipnosi e 
ulteriori potenziali potenziamenti 
delle Tecniche ST.

Altri strumenti Ericksoniani attraverso i 
quali è possibile valorizzare ulterior-
mente la Schema Therapy possono es-
sere l’utilizzo degli accessi ipnotici, le 
suggestioni, le metafore, i truismi, le scatole vuote e la disseminazione. Questo 
può realizzarsi per mezzo di induzioni formali o informali (tipicamente erickso-
niane) avvalendosi degli gli specifici sistemi rappresentazionali della persona 
(canali sensoriali visivi, uditivi e cenestesici).
Una delle possibili applicazioni di questa integrazione riguarda la possibilità di 
bypassare direttamente alcuni mode di coping (es. protettore distaccato, protet-
tore evitante). Questo può essere conseguito anche tramite un’ipnosi conversazi-
onale oppure un’induzione formale con la proposta di contenuti di tipo simbolico 
(es. albero) impiegando un linguaggio che richiami la Schema Therapy in segui-
to ad una concettualizzazione secondo tale approccio e condivisa col paziente. 
Questo consente di superare più rapidamente i meccanismi di difesa ed ac-
cedere più direttamente al Bambino Vulnerabile, al Genitore Disfunzionale e/o 
qualora siano sufficientemente sviluppati all’Adulto Sano e al Bambino Felice 
al fine di utilizzare le risorse che la persona già possiede e attivarne potenzial-
mente altre.



DOTT. LUCA LARINI

Psicologo-Psicoterapeuta, Laureato in Psicologia presso l’Università degli 
studi di Parma con la tesi: “L’ipnosi preoperatoria. Studio controllato per 
valutare gli effetti su ansia e dolore nel postoperatorio”.
Specializzato in Psicoterapia ad indirizzo Ipnosi Clinica presso la Società 
Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi (S.M.I.P.I.) di Bologna con la tesi 

“Ipnosi e Schema Therapy in un caso di Disturbo Borderline di Personalità”.
Terapeuta certificato in Schema Therapy a livello Internazionale dalla Società Internazionale per 
la Schema Therapy (ISST - International Society of Schema Therapy).
Socio S.I.I. (Società Italiana di Ipnosi).  Master in Ipnosi Clinica ad Orientamento Ericksoniano 
svolto presso il Milton H. Erickson Institute di Torino.
Master Universitario di primo livello presso l’Università degli Studi di Parma, facoltà di Psicologia 
in “Programmazione e Interventi Psicologici in ambito Clinico-Riabilitativo”.
Continuo/a ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo dell’Ipnosi attraverso formazioni speci-
fiche e supervisioni all’interno dell’equipe della Dott.ssa Gava.
Continuo/a ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo della Schema Therapy attraverso for-
mazioni specifiche e supervisioni all’interno SIST.
Mi occupo/Si occupa di attività clinica in particolare rivolta agli adulti con disturbi di person-
alità presso lo Schema Therapy Center di Parma, presso lo Schema Therapy Center situato nei 
Polimabulatori dell’Ospedale Maria Luigia di Monticelli Terme Parma e presso il Poliambulatorio 
Health di Piacenza.
Consulente Psicopedagogico per Nidi d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia da più di 10 anni attual-
mente in servizio presso l’Asilo Nido Aziendale Caribimbi di Crédit Agricole Cariparma.
Formazione nell’ambito della Psicologia dello Sport in particolare rivolta a genitori, allenatori, 
dirigenti e atleti delle società sportive. Formazione nell’ambito della comunicazione per enti di 
formazione (“Comunicazione” “Psicologia della comunicazione”, “Laboratorio sulla comunica-
zione” e “Tecniche di autopromozione”). Formatore per il Corso per Allievo Agente di Polizia 
Penitenziaria presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo di 
Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma (“Tecniche volte al benessere”).

DOTT.SSA ELENA MIBOLI

Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Master in Schema 
Therapy e Formazione  in Ipnosi Clinica ad Orientamento Ericksoniano.
Fa parte della Società Italiana di Ipnosi e del Centro Ipnosi Nicoletta Gava. 
Da diversi anni si occupa di Psicoterapia con pazienti adolescenti e adulti 
italiani e stranieri. Si occupa di promuovere il benessere psicologico del 

paziente in tutto il ciclo di vita, attraverso progetti sul soggetto singolo e sul gruppo.
Da diversi anni utilizza l’Ipnosi Clinica nel trattamento di pazienti rifugiati politici vittime di tortu-
ra e in pazienti adolescenti e adulti (Psicoterapeuta del progetto SPRAR di Piacenza dal 2011).
Responsabile Psicologo Scolastico di un Istituto Comprensivo Superiore (dal 2009).
Vicepresidente dell’Associazione Psiky (associazione di promozione sociale che si occupa di 
benessere della persona in tutto il ciclo di vita.
In psicoterapia, sul singolo e sul gruppo, integra l’ipnosi come stato mentale alle tecniche immag-
inative della Schema Therapy per aumentarne l’efficacia.



Continuo/a ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo dell’Ipnosi attraverso formazioni speci-
fiche e supervisioni all’interno dell’equipe della Dott.ssa Gava.
Laureata in psicologia presso l’Università di Parma, ha conseguito il diploma di Psicoterapeuta 
Cognitivo Comportamentale presso l’istituto Miller di Genova, il Master in Ipnosi Clinica ad 
Orientamento Ericksoniano ed il Diploma della Scuola di Perfezionamento in Ipnosi Clinica ad 
Orientamento Ericksoniano presso il Milton H. Erickson Institute di Torino con Nicoletta Gava, il 
Master in Schema therapy ed il perfezionamento in psicologia ospedaliera.

DOTT.SSA ILARIA EGESTE

Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Master in Schema 
Therapy e Formazione in Ipnosi Clinica ad Orientamento Ericksoniano, 
Specializzazione in EMDR e Master sulla diagnosi e il trattamento dei DSA.
Fa parte della Società Italiana di Ipnosi e del Centro Ipnosi Nicoletta Gava. 
Da diversi anni si occupa di violenza di genere con il ruolo di responsabile 
dell’area psicologica e della formazione del Centro Antiviolenza Telefono 

Rosa Piacenza – Associazione “La città delle donne ODV”, all’interno del quale lavora come 
psicoterapeuta con le donne vittime di violenza e conducendo gruppi di auto-aiuto. Ha seguito 
progetti finalizzati alla formazione delle figure coinvolte nella rete antiviolenza regionale fun-
gendo da docente e tutor per medici, psicoterapeuti, assistenti sociali, forze dell’ordine, docenti 
di ogni ordine e grado.
Lavora dal 2006 come docente e funzione strumentale del disagio presso il Quarto Circolo di 
Piacenza, occupandosi di problematiche scolastiche inerenti i Bisogni Educativi Speciali e i DSA.
In Psicoterapia, sul singolo e sul gruppo, integra l’utilizzo delle tecniche ipnotiche con quelle della 
Schema Therapy, trattando pazienti con disturbi di personalità e traumi complessi presso il suo 
studio privato e presso il Poliambulatorio Health di Piacenza.
Continua ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo dell’Ipnosi attraverso formazioni specifiche 
e supervisioni all’interno dell’equipe della Dott.ssa Gava.
Laureata in psicologia presso l’Università di Parma, ha conseguito il diploma di Psicoterapia 
Cognitivo Comportamentale presso l’Istituto Miller di Genova, il Master in Ipnosi Clinica ad 
Orientamento Ericksoniano ed il Diploma della Scuola di Perfezionamento in Ipnosi Clinica ad 
Orientamento Ericksoniano presso il Milton Erickson Institute di Torino con la Dott.ssa Gava.
Ha conseguito il Master sulla diagnosi e il trattamento dei DSA presso il Centro Studi Erickson 
di Trento.
Formazione nell’ambito della Psicologia dello Sport, in particolare rivolta all’ambito tennistico; 
Mental Coach FIT presso la Società Canottieri Casale di Casale Monferrato, dove dal 2013 seg-
ue progetti di gruppo e individuali finalizzati al miglioramento della performance agonistica e di 
squadra e al benessere individuale.



USA - Wise Mind Corp. 18 Bridge Street, Unit 2A Brooklyn, 

NY 1120118 Bridge St, Brooklyn.  Phone: +16464916391

ITALY -  ISC International  -  Via Rolando 16 07100  Sassari 
Italy Mob.Phone: +393939221465

UNITED KINGDOM - ISC International 4C Bisham Gardens N6 6DD London 
Mob.Phone: +44 7879191308

www.international-isc.com

SEDE  PARMA  ORARI 10-18

QUOTA DI ISCRIZIONE: 100 euro iva inclusa
QUOTA SOCI SIST 70 euro iva inclusa

REGISTRAZIONE
Per l’iscrizione procedere con la registrazione online 
sul sito www.international-isc.com, selezionando la 
modalità di pagamento prescelta (carta di credito o 
PayPal)  oppure con la richiesta del modulo a info@
isctraining.com se si preferisse eseguire un bonifico 
bancario. Per assistenza e informazioni contattare la 
segreteria all’indirizzo segreteria@isctraining.com, o 
telefonare al numero 392/8710766.

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno 
applicati i seguenti criteri: 
• per cancellazioni entro tre mesi dall’inizio 

dell’evento, il rimborso sarà pari al 60% della 
quota versata;

• per cancellazioni entro due mesi dall’inizio 
dell’evento, il rimborso sarà pari al 40% della 
quota versata;

• se la cancellazione non verrà effettuata entro i 
termini sopra indicati, non sarà garantito alcun 
rimborso.


