
          

HYPNO GASTRIC BAND 

Ipnosi per la perdita e controllo del peso 
Aversa (CE) 7-8-14-15-21-22 Maggio 2022 (09,00-18,00). 

Via Michelangelo Buonarroti 44. Info 3383816419 

Corso per: Corso per: Psicologi, Psicoterapeuti, “Hypnotherapists, Psychotherapists”,  

Biologi Nutrizionisti, Medici di base, Psichiatri, Neurologi, Odontoiatri, Ostetrici, 

Ginecologi, Infermieri, studenti in Psicologia, studenti in Medicina e Chirurgia, 

Scadenza iscrizioni 2 Maggio 2022 . 

Il metodo “HYPNO GASTRIC BAND”, ipnosi per la perdita ed il controllo del peso, offre a molti 

professionisti la possibilità di ampliare la loro base di clientela. Il metodo “HYPNO GASTRIC BAND” è un 

programma per la perdita e il controllo del peso in sette sessioni che permette di evitare molti degli errori più 

comuni quando si lavora con clienti che non riescono a seguire una corretta alimentazione per perdere peso, 

come la mancanza di impegno e di motivazione. 

A differenza di un intervento chirurgico di banda gastrica, la procedura “HYPNO GASTRIC BAND” non ha 

effetti collaterali fisici. Per alcuni, il vero e proprio intervento chirurgico può causare nausea, vomito e 

reflusso acido, l’intervento di “HYPNO GASTRIC BAND” non è un processo fisico, non causerà alcuno di 

tali sintomi. 

La “HYPNO GASTRIC BAND”,  è una tecnica per la riduzione del peso molto popolare in tutta l’area 

anglosassone e in molti paesi occidentali e questo corso ti mostrerà quando il suo uso è appropriato, come 

utilizzare al meglio la tecnica e come combinare questo approccio con altri metodi per la perdita di peso. 

In questo corso imparerai: 

* Come aiutare i tuoi clienti ad impostare obiettivi che funzionino veramente:  

* Come motivare i tuoi clienti a mantenere entusiasmo ed impegno; 

* Tecniche per fermare l'appetito e l'eccessiva assunzione di cibo; 

* Un programma di perdita di peso strutturato in sette fasi; 

* Pro e contro della tecnica Hypno Gastric Band; 

* Protocollo “HYPNO GASTRIC BAND”,  compresi tutti gli scripts; 

* Collaborazione tra i diversi professionisti. 

Questo corso comprende: 

* Procedura di presa in carico; 

* Moduli per il cliente; 

* Script e assegnazioni di lavoro a casa per il cliente; 

* Esercitazioni individuali; 

* Mp3 con registrazione da fornire al cliente; 

* Dispense utili per l'uso con i tuoi clienti; 

* Script da utilizzare con i tuoi clienti; 

* Attestato di fine corso rilasciato da "London School of Hypnotherapy Psychotherapy and Counselling"UK  

Tutto il materiale didattico ti sarà consegnato durante il corso in forma cartacea e a fine corso inviato alla tua 

casella di posta elettronica. 

Modulo iscrizione su  www.centroascolto.net  .     

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. 

 
 


