
 

 

 
 

Il Centro Ascolto Psicologi Associati in collaborazione con  la                                                              
“London School of Hypnotherapy Psychotherapy and Counselling”- UK ,                                                                                            

Organizza il corso 
 
  

SEM - Slow Eyes Movement  Basic Training                                                            
CORSO in AULA   

 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
 

Rivolto a:                                                                                                                   
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neurologi,                                                                        

Hypnotherapists, Psychotherapists, Counsellors. 
 
 
 

Inizio corso Sabato 7 Maggio 2022 ore 10:00 
Termine iscrizioni 2 Maggio 2022 



 

 SEM - Slow Eyes Movement  Basic Training                                                            
CORSO in AULA   

 
La tecnica Slow Eyes Movement è un potente ed innovativo metodo di trattamento      
utilizzato in ambito terapeutico per facilitare la regressione fino al momento in cui      
l’evento   trauma  forma l’esperienza, per rimodulare l’esperienza vissuta e per            
facilitarne la soluzione. 
La teoria alla base di SEM è che molte difficoltà psicologiche sono il risultato                
di esperienze traumatiche rimosse che sotto la spinta di forze inconsce tendono                    
a riemergere,  

  
Con la tecnica regressiva Slow Eyes Movement si raggiunge un grado profondo di      
ipnosi che permette alla persona di ritornare al punto di ripristino precedente al trauma. 
Ripristinare lo stato pre-trauma permette di rimodulare l’esperienza e facilitarne la         
soluzione.  
SEM è utilizzato all’interno di un  progetto  terapeutico. 
 Fasi del SEM: 
Intervista 
Assessment 
Introduzione a concetti di ipnosi 
Tecniche di rilassamento 
Rinforzo dell’IO mediante ipnosi 
Ricognizione regressiva 
Individuazione punto di ripristino 
Rimodulazione-Rinforzo 
Soluzione e riequilibrio inconscio-conscio 
Nuovo punto di ripristino. 
 
Per chi è questo corso? 
Questo corso è ideale per coloro che sono interessati ad acquisire nuove abilità e  idee 
Questo corso è ideale anche se sei interessato al SEM ma non sei sicuro di volerti        
impegnare in un corso avanzato di tecnica SEM. 
 
 
Rivolto a:  

Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neurologi,                                        
Hypnotherapists, Psychotherapists, Counsellors. 
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iscrizione anno 2022 Aversa (CE) , Italia 
 

per favore assicurati di aver riempito tutti i campi prima della sottoscrizione; 
 
 
Nome e titolo..................................................................................................................... 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………...Nazionalità…… 
 
Residenza: Indirizzo ……………………………………………………….cap………… 
 
Telefono: ……………………………………Fax:…………… 
 
Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………… 
 

  
attuale/impiego:...................................................................................... 
 
 

Se non sei uno dei nostri titolati per favore fornisci i dettagli della tua formazione      
precedente. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Occupazione ……………………………………………………………………... 
 
Attualmente eserciti come :                                                                                              
Psicologo, Psicoterapeuta, Psichiatra, Neurologo, Hypnotherapist, Psychotherapist, 
Counsellor  ?      [ ]sì      [ ]no   
 
Si prega di indicare se si è in possesso di altra tipologia di diploma-specializzazione 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data……………………                                      firma (allegare copia documento di riconoscimento) 



 
 
 
 
 
 

      L’attestato di partecipazione è rilasciato da:  
“London School of Hypnotherapy Psychotherapy and Counselling”   

su autorizzazione di  SEMTHERAPY LTD -UK 
 

                                                                                                                                                 

 
Costo dell’intero corso è di € 200,00  oltre IVA. Termine iscrizioni 1 Ottobre 2022 

 
Modalità di partecipazione: versamento di € 200,00 oltre IVA  

 Allegare ricevuta di bonifico bancario di Euro 200,00 a favore del Centro Ascolto 
–  

Codice IBAN IT89 L030 6974 7951 0000 0007 623 
BANCO di NAPOLI  INTESA SANPAOLO -  Aversa (CE) 

 
Informativa sulla privacy Informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali direttamente forniti o comunicati 
da terzi verranno raccolti e custoditi nella nostra banca dati e potranno essere trattati anche con l’ausilio di terzi.  Titolare e 
responsabile del trattamento è Centro Ascolto, via Michelangelo Buonarroti 44, 81031  Aversa (CE).  È possibile ottenere 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione dei dati o opporsi per motivi legittimi allo stesso trattamento dei propri dati personali scrivendo a 
info@centroascolto.net  


