
  

   

CORSO SUL BENESSERE FISICO e PSICOLOGICO  
CON L’IPNOSI 

 
Quando l’ipnosi smette di essere spettacolo 

e diventa strumento di benessere e guarigione 

 
Imparare a prendersi cura di Sè in un modo nuovo 

 
  

  

 

 

La tua forza  

non sta nello  

sfidare i pericoli più 

grandi fuori di te, ma 

nel riprendere il  

contatto con la tua 

forza  interiore. 4 incontri a cadenza settimanale 
 

Dott.ssa Orietta Costella - Psicoterapeuta 

Specialista in Ipnosi Ericksoniana 

“Milton H. Erickson Institute” – Torino. 
 

CHE COS’E’ L’IPNOSI 
L’ipnosi è uno stato di coscienza paragonabile ad uno stato di profondo rilassamento in cui possono nascere potenzialità 
nuove ed essere ampliate e utilizzate quelle già esistenti, al fine di trovare soluzioni creative a diversi disagi personali. Noi 
sperimentiamo quotidianamente, in modo del tutto naturale il fenomeno della “Trance”. Infatti, ognuno di noi sa cosa 
vuol dire “essere completamente assorto in un’attività”  oppure  “sognare ad occhi aperti”, in cui il confine tra la realtà 
esterna e il nostro mondo interno non è nettamente marcato. L’ipnotizzabilità quindi, è una caratteristica normale e non 
patologica della personalità. L’esperienza ipnotica permette di entrare in contatto con la parte più profonda e saggia di 
noi stessi, guidati dal raggiungimento di un obiettivo legato al nostro personale benessere psicologico e fisico. L’ipnosi 
non è magia e non può annullare né la volontà, né il controllo di Sè, né la struttura etica morale di una persona. 
L’IPNOSI in GRUPPO , oltre che garantire un lavoro strettamente personale, attiva la possibilità di uno scambio di 
esperienze individuali,  potenzialmente molto utili.  
  
CHE COS’E’ IL BENESERE PSICOFISICO 
Il benessere (da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere 
umano, lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alla persona di raggiungere e mantenere il 
proprio potenziale personale nella società ed è ciò che  caratterizza la “qualità della vita” di ciascuno di noi. 
  

PERCHE’ PARTECIPARE AL CORSO 
 Per facilitare il raggiungimento di obiettivi importanti per sé e per acquisire una nuova sensibilità  verso se stessi e il 

proprio mondo emotivo interno, per la promozione del proprio benessere psicologico e fisico, attraverso  la 
consapevolezza,  che abbiamo dentro di noi, tutto ciò che ci serve per stare bene  e in armonia con noi stessi. 

 Per apprendere le abilità di autoipnosi  per la promozione  della  propria salute e per pensare e agire in fondamentale 
armonia con noi stessi: in definitiva,  per promuovere in ciascuno un intelligente ed efficace progetto di vita. 

  
INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO 

4 incontri  (di due ore ciascuno) a cadenza settimanale  
 Il corso verrà effettuato con almeno 5 iscritti. 

SEDE:  di PsicologiAttiva—Piazza Risorgimento n°28, 33170 Pordenone  
 CONDUCE: la Dott.ssa Orietta Costella 

 

Il corso è attivato trimestralmente nell’arco dell’anno. 
Sono previsti più  livelli nel  percorso per il benessere. 

PER OGNI APPROFONDIMENTO  E INFORMAZIONE Tel.  al  339.70 96 698 
  


