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1. INTRODUZIONE 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, è un libero professionista che svolge 

un’attività attinente al miglioramento personale. Guida il suo cliente per un 

miglioramento delle potenzialità energetiche umane e personali. 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, si avvale di una vasta conoscenza delle 

Discipline Bio Naturali e Comunicazione Olistica non Verbale, che nell’insieme 

costituiscono un metodo per affrontare una notevole vastità di interventi relativi allo 

sviluppo e alla crescita personale che vanno da esigenze individuali, ad interventi nel 

campo del business e della leadership. 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, parte dal presupposto che ogni persona 

abbia infinite risorse dentro di sé, aiuta il cliente a riconoscerle, identificarle e lo allena 

ad utilizzare in maniera sistemica le sue competenze individuali, conducendole dal suo 

interno verso l’applicazione concreta nel mondo esterno. 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, nel rapporto con gli utenti, non si 

prefigge la cura di specifiche patologie, non è riconducibile alle attività di cura e 

riabilitazione fisica e/o psichica erogate dal servizio sanitario e, non fa parte 

dell’Estetica e/o della Fisioterapia; non utilizza farmaci, e/o terapie mediche, in quanto 

estranei all’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, e riservati all’ambito sanitario. 
 

L’ipnosi è una risorsa naturale, insita in ogni essere umano, innocua dal momento che 

già presente nelle persone sotto forma di stato mentale, condizione necessaria ad aver 

coscienza e consapevolezza di se stessi, è uno strumento utile, attraverso l’auto ipnosi 

(la preghiera ne è un esempio, così come la contemplazione e la riflessione), 

esercitabile in modo autonomo sotto il controllo stesso della persona. 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, attraverso la regola del consenso 

informato, spiega al suo cliente che la consulenza usata nel rapporto professionale, si 

basa sulla relazione interpersonale e sull’utilizzo del metodo ipnotico come cammino da 

fare insieme per tutto ciò che concerne il benessere e la capacità di autorelazione innata 

ed insita in ogni essere umano. Non saranno effettuate nessun tipo di cure mediche, né 

psicologiche, né diagnosi, ma si semplifica il proprio dialogo interno favorendo l’analisi 

consapevole del proprio vivere.  
 

Metodi e tecniche volte a restituirgli la sua unicità, la sua completezza nella stessa 

visione olistica, dove l’organismo non è la semplice somma delle parti che lo 

compongono, ma una totalità a essa superiore, non circoscrivibile in alcuna specifica 

scienza conosciuta. 
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2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Profilo Professionale dell’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico si colloca nel 

Socio Educativo Culturale e all’interno delle Discipline Bio Naturali, offrendo una 

capacità di interazione con se stessi e con gli altri, consentendo di superare 

condizionamenti e barriere logiche, conseguire originali competenze e abilità relazionali 

orientate ad una significativa crescita personale, al successo nella vita privata, di 

relazione e professionale. In particolare opera in ambiti quali il lavoro, la carriera, le 

relazioni e la quotidiana interazione con le vicende dell’esistenza. 

 

Il compito primario dell’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico è quello di 

divulgare conoscenze evolutive che incoraggino l’espressione dell’Essenza dell’Anima 

di ognuno, al fine di ritrovare la parte migliore di Sé.  
 

È inoltre riportato il livello dell’attività professionale in conformità a quanto previsto 

dallo EQF. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Secondo la letteratura scientifica l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, non è 

un medico, né uno psicologo, né uno psicoterapeuta. Non fa diagnosi. Non fa terapie 

ma, è un ottimo supporto complementare naturale del sistema nervoso che attiva certe 

capacità di auto-guarigione.  
 

Da un punto di vista giuridico, l’Italia è uno dei pochi Paesi dell’UE che non ha ancora 

ben regolamentato dal punto di vista legislativo le Professioni D.B.N. “Discipline Bio 

Naturali” D.O.S. “Discipline Olistiche per la salute”, pur essendo depositati in 

Parlamento diversi progetti e disegni di Legge. 

 

Tali proposte e disegni di legge, mirano a garantire a questa categoria di Liberi 

Professionisti, un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico, e a 

definire meglio le diverse competenze comprese nelle professioni di questo settore.  

 

Legge 4/2013 - Un punto di svolta nella regolamentazione delle professioni è 

rappresentato dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013.  
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La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non regolamentate e delle 

Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui queste professioni fanno riferimento, con 

l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e 

soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali. 
 

D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli apprendimenti non 

Formali ed Informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di 

Certificazione delle Competenze.  

 

Ad oggi, i Liberi professionisti ed Enti di Formazione delle DBN - DOS, operano 

nel rispetto della Costituzione; del Codice Civile “Art. 36/37/38”; della citata Legge 

4/2013 e Dlgs. 13/2013; del Dlgs. 117/2017; delle Risoluzioni emesse dal MiSE a 

favore delle Discipline Bio Naturali; delle Norme Tecniche emesse da UNI e rese 

cogenti da ACCREDIA che, attraverso gli ODC Organismi di Certificazione accreditati, 

Certifica i Professionisti; delle Leggi Regionali attualmente in vigore e della 

nomenclatura e classificazione ISTAT (CP2011). 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico in Italia lavora secondo la Legge n° 4 

del 14 Gennaio 2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi, 

venendo assimilate, nel caso in questione, a quella del libero professionista 

intellettuale; la formazione viene erogata ai sensi del D.Lgs 13 / 2013 GU n.39 del 15-

2-2013 (Formazione Formale – Non Formale – Informale). 
  

4 TERMINI E DEFINIZIONI 

Il Profilo Professionale dell’’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico ha 

l’obbiettivo di offrire la possibilità di avvalersi di tecniche dolci non invasive che, 

stimola il processo di autoregolazione insito in ogni essere umano, come risorsa delle 

proprie potenzialità, accedendo all’inconscio dell’individuo, ossia al “luogo” in cui 

vengono raccolte le esperienze e le informazioni apprese nel corso della vita (di cui 

spesso non si ha consapevolezza).  

L’inconscio viene convenzionalmente situato dagli studiosi nell’emisfero destro del 

cervello. Si ritiene, infatti, che l’emisfero sinistro sia la sede delle capacità analitiche, 

logiche e razionali, quelle che in condizioni di veglia sono dominanti. L’emisfero 

destro, attivo soprattutto durante il sonno, è invece la sede di creatività, immaginazione 

e intuizione, e dà la visione d’insieme. 
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Un processo evolutivo che aiuta il professionista a comprendere in profondità l'altra 

persona, le sue esigenze e a strutturare il percorso in maniera efficace. 

Quella dell’ipnologo ipnotista (hypnotherapist) è una delle figure professionali 

emergenti del XXI secolo grazie ad una vera e propria rivoluzione legislativa mondiale 

a favore dell’ipnosi, della libertà di esercizio delle libere professioni e soprattutto a 

favore del diritto di scelta del consumatore, che finalmente può conoscere, e usufruire di 

ipnologi ipnotisti competenti e capaci di eseguire un lavoro pratico ed efficace 

nell’aiutare le persone. La legge italiana Legge 4/2013, intende l’ipnologo/ipnotista un 

libero professionista intellettuale.  

 

Ipnologo: Studioso di Tecniche di Base dell’Ipnosi. Corso base dedicato allo studio 

delle tecniche di ipnosi. Si apprenderanno tecniche verbali, attive e passive, tecniche di 

rilassamento e tensione, dirette e indirette, tecniche di comunicazione, esplicite ed 

implicite, di natura posturale, tattile, visiva e sonora. 

 

Ipnotista: Esperto in tecniche di Ipnosi. Corso avanzato dedicato all’applicazione delle 

tecniche apprese come strumento di riequilibrio energetico psico/emozionale. 

 

La legge consente di esercitare in libertà e legalità la professione di 

Ipnologo/ipnotista, purché la trance sia utilizzata solo come induzione e non come 

terapia, integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, 

relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, 

approvata l’11 febbraio 2004. 

 

Il percorso formativo dell’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico aiuta a 

comprendere la regolazione dell’asse bioenergetico e i conseguenti blocchi 

psico/fisici/emozionali.  
 

Un percorso professionalizzante teorico/pratico, che offre la possibilità di avvalersi di 

molteplici strumenti e tecniche per la riduzione delle componenti bloccanti 

dell’individuo, basato sulla stimolazione delle sue potenzialità di apprendimenti in 

sinergia con la costituzione psicofisica del soggetto in virtù della realizzazione della 

carica delle sue credenze, motivazioni, aspettative, orientamento e attenzione, esso è 

strutturato in 10 Moduli (180 ore frontali, 50 ore di Ricerche e Studio Personale, 100 

ore di Tirocinio Pratico). 
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5 COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico è un Libero Professionista che offre la 

possibilità concreta di colmare il vuoto di conoscenza che ad oggi persiste, con precisi e 

codificati sistemi di accesso alla sfera emotiva, con modalità operative verificabili e 

ripetibili. 

Promuove un più salutare stile di vita orientato ad un benessere profondo e duraturo, 

al successo relazionale e al miglioramento della qualità della vita, in ogni tipo di 

contesto e in ogni campo professionale. 

 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico professionista, semplicemente insegna 

l’ipnosi e l’autoipnosi per scopi benefici e di riequilibrio energetico, collaborando con il 

cliente secondo un piano di lavoro concordato insieme per raggiungere l’obiettivo.  

 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, accompagna la persona (in quanto 

tutti i benefici sono generati dal cliente stesso), nel superare i limiti bloccanti, 

migliorandosi e riequilibrandosi, riportando serenità, pace ed armonia nella 

ricongiunzione della propria mente col proprio corpo.  

Ogni essere umano ha una risonanza emozionale particolarmente coinvolgente basata 

sull’orientamento delle proprie rappresentazioni interne ed è in questo ambito che 

l’ausilio dell’ipnosi risulta particolarmente efficace, ponendosi come metodo dinamico 

di rielaborazione di ciò che blocca il libero fluire dell’energia psico fisica emozionale.  

L’ipnosi è assolutamente innocua e benefica, è una tecnica interamente sotto il 

controllo del cliente. L’ipnosi non è una cura, è un apprendimento, un metodo 

evolutivo, un supporto nel prendersi cura di Sé.  

 

L’ipnosi non può mai fare qualcosa che va contro la morale o etica della persona; in 

verità, ogni forma d’ipnosi è autoipnosi, e nessun ipnotista può far fare qualcosa che 

davvero non si vuole fare. 

 

La persona ha sempre il controllo e, quando lo vuole e quando lo reputa necessario, è 

sempre in grado di “tornare” allo stato di veglia completa in qualsiasi momento, in 

quanto il primo lavoro del subconscio “SE Superiore” è quello di proteggere, ed è 

sempre vigile. 
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L’attività di Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, mira prevalentemente a: 

 Fornire metodologie e tecniche in grado di superare condizionamenti e barriere 

logiche; conseguire competenze e abilità relazionali orientate ad una significativa 

crescita personale ed al successo nella vita privata di relazione e professionale. 

  

Promuovere un più salutare stile di vita orientato ad un benessere profondo e 

duraturo, al successo relazionale e al miglioramento della qualità della vita, in ogni tipo 

di contesto e in ogni campo professionale. 

 

Facilitare una maggiore capacità di interazione con se stessi e con gli altri 

offrendo la possibilità di individuare punti deboli e punti di forza non di rado 

sconosciuti alla sfera razionale, attraverso lo stimolo emotivo della persona 

l'individuazione di un modello più dinamico della Comunicazione e di una Filosofia 

della vita maggiormente potenziante in funzione di una nuova visione del mondo, a 

partire dalla realtà che più da vicino ci circonda. 

 

Divulgare gli elementi base per favorire un più agile e agevole processo di crescita 

nello sviluppo del rapporto con il singolo o l'organizzazione sociale, sia attraverso una 

maggiore possibilità di crescita attraverso dei percorsi Formativi, mirati a specifici 

obiettivi nel campo della crescita professionale e della carriera. 

 

Avere responsabilità e attenzione nei confronti della persona considerata in termini 

olistici, in quanto ogni persona ha dentro di sé tutte le capacità e le risorse necessarie 

per ottenere ciò che desidera e superare quelle sfide che si presentano.  
 

Ottimizzare i processi che vengono alla luce per raggiungere lo stato interiore 

desiderato che permette alla persona di ottenere performance migliori nell’ambito 

richiesto. Per poter arrivare a ciò, l'uomo viene considerato nella sua triade di corpo, 

mente, emozioni e spirito (o anima).  
 

Applicare con costanza le Tecniche e Discipline acquisite con percorsi 

professionalizzanti, che stimolano nelle persone l’attivazione di un processo evolutivo 

per migliore la propria ed altrui esistenza; facendo prendere coscienza dei propri valori, 

della propria unicità emotiva, riscoprendo la propria forza e la propria grandezza.  
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6 CONOSCENZE, ABILITÀ, E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

 

Per Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, s’intende la persona abilitata ad 

esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata o 

parasubordinata, l’attività professionale inerente la disciplina, o le discipline, in cui 

abbia maturato specifica competenza. 

I requisiti che definiscono l’adeguata qualifica professionale dell’Ipnologo 

Ipnotista Hypnotherapist Olistico, sono le competenze, le abilità e le conoscenze, 

acquisite nei corsi di formazione e durante il tirocinio guidato ed orientato alla pratica 

con le persone. 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico acquisisce le Competenze per 

utilizzare uno strumento, un procedimento grazie al quale si sperimenta un cambio di 

percezione in grado di modulare sensazioni e pensieri attraverso l’induzione di calma e 

rilassamento. 

 

Ha le Conoscenze per aiutare l’interlocutore a scoprire nuove potenzialità e 

recuperare le risorse interne senza mai oltrepassare il confine di libera scelta del 

soggetto, in quanto l’ipnosi è uno stato “modificato” di coscienza basato su un 

fenomeno psicosomatico utile a rendere più recettivo l’interlocutore, per indurre una 

riduzione degli schemi comportamentali bloccanti del benessere psico fisico emozionale 

che comportano una situazione autolimitante.  

 

Ha l’Abilità di modulare i sistemi di difesa legati al proprio vissuto emozionale e 

rielaborare significati attributi alle esperienze passate, offrendo alternative alla 

interpretazione dei vissuti che spesso ci impediscono di progredire e raggiungere il 

benessere. 

 

Lavorando sui contenuti emozionali con l’ausilio dell’ipnosi si ha la possibilità di 

amplificare o ridimensionare determinate emozioni che comportano una riduzione del 

benessere. 

 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, svolge il suo lavoro di consulente 

del benessere, fondato sul confronto aperto, rispettoso, costruttivo e libero da pregiudizi, 

e deve possedere, per cultura, preparazione ed esperienza, le competenze, le abilità e le 

conoscenze elencate nel seguente prospetto: 
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COMPETENZE 

TECNICO/PROFESSIONALI 
ABILITÀ CONOSCENZE 

L’Ipnologo Ipnotista 

Hypnotherapist Olistico, 

Ha le Competenze di: 

L’Ipnologo Ipnotista 

Hypnotherapist Olistico,  

Possiede le Abilità di: 

 

L’Ipnologo Ipnotista 

Hypnotherapist Olistico, 

Acquisisce le 

Conoscenze di: 

 

Gestire una connessione con lo 

stato energetico interno, 

esprimendo, attraverso la pratica 

di tecniche ipnotiche, la libera 

espressione del processo di 

autoregolazione degli stati 

energetici-emozionale. 
 

Favorire una intensa presa di 

coscienza nell’individuo e 

metterlo in relazione con se 

stesso, 
 

Potenziare le risorse innate e, 

farne emergere di nuove 

attraverso l’induzione ipnotica, 

raggiungere obiettivi e risultati 

desiderati. 
 

Trasmettere metodologie e 

tecniche in grado di superare 

condizionamenti e barriere 

logiche, per una costruttiva ed 

evolutiva crescita personale, sia 

nella vita privata, sia di 

relazione e professionale. 
 

Sostenere e guidare la persona 

nel ritrovare l’Equilibrio Bio 

Energetico per condurre una vita 

serena. 
 

Facilitare attraverso lo stimolo 

emozionale della persona 

l'individuazione di un modello 

evolutivo più dinamico della 

Comunicazione, a partire dalla 

realtà che ci circonda. 

 

Ascoltare in modo 

profondo ed empatico, la 

persona, riuscendo a 

cogliere, oltre a ciò che 

viene detto, anche ciò che 

non viene detto. 
 

Promuovere uno stile di 

vita orientato ad un 

benessere profondo e 

duraturo, al successo 

relazionale e al 

miglioramento della 

qualità della vita, in ogni 

contesto e in ogni campo 

professionale. 

Accompagnare la persona 

nella gestione equilibrata 

del rapporto tra pensiero 

razionale ed emotivo, 

liberando preziose risorse 

per lo sviluppo del proprio 

potenziale.  

 
 

Trasmettere al cliente 

metodi e tecniche in grado 

di orientarlo a 

comprendere esattamente 

cosa fare in base alla realtà 

e ai processi attraverso i 

quali la persona sta 

andando.  

 

 

Sviluppare la capacità 

d’integrazione dei tre 

sistemi fondamentali del 

riequilibrio psico fisico 

emozionale “Tecniche di 

Bioenergetica per il 

Rilassamento -  La trance 

Ipnotica - Il libero fluire 

dell’energia”. 

 Guidare la persona in 

un positivo processo di 

rielaborazione e, 

ristrutturazione 

energetica, 

integrazione 

costruttiva delle 

esperienze per 

facilitarla nel suo 

cammino evolutivo, 

soggettivo ed 

individuale. 
 

Sviluppare gli elementi 

base per favorire un più 

naturale processo di 

crescita nello sviluppo del 

rapporto con se stesso e 

con gli altri, sia attraverso 

una maggiore possibilità 

di crescita, sia con 

percorsi Formativi, mirati 

a specifici obiettivi nel 

campo professionale e 

della carriera. 
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Offrire la possibilità concreta di 

colmare il vuoto di conoscenza 

che ad oggi persiste, con precisi 

e codificati sistemi di accesso 

alla sfera emotiva, e con 

modalità operative 

costantemente verificabili e 

ripetibili. 
 

Divulgare una presa di 

coscienza nell’individuo e 

metterlo in relazione con se 

stesso, potenziandone le 

risorse. 

Permettere alla persona, 

attraverso l’induzione ipnotica, 

di suggerire alla parte 

inconscia nuove strategie per 

raggiungere obiettivi e risultati 

propositivi/evolutivi. 

Fare Valutazioni non 

nosologiche dello stato generale 

dell'individuo considerato come 

entità globale e indivisibile sui 

diversi piani dell'esistenza 

 

Saper Interpretare i bisogni o 

gli obiettivi di miglioramento 

del benessere in modo 

Interdisciplinare 

 

Aiutare a ritrovare quelle 

risorse che sono già presenti 

all’interno del cliente ed 

orientare la persona verso una 

evolutiva consapevolezza. 

 

 

 

 

Applicare in modo 

corretto e costruttivo, 

strategie e tecniche per 

ricollegarsi alla propria 

Triade “Mente-Corpo-

Spirito” e, poter esprimere 

la “Libertà di Essere Se 

Stessi”, raggiungendo i 

risultati desiderati e, 

conservarli nel tempo.  
 

Valutare ogni caso 

avvalendosi delle proprie 

conoscenze e perseguendo 

determinate finalità di 

trattamento in accordo con 

la persona 
 

Verificare e valutare i 

risultati ottenuti e, a 

seconda dei casi, 

adeguareo il trattamento 

alle esigenze o agli 

obiettivi prefissi 

Individuare e 

personalizzare i trattamenti 

per il caso specifico della 

persona. 

Programmare e 

pianificare eventi, 

modalità, strumenti, 

consulenze finalizzate alla 

trasmissione del sapere 

anche in ambito didattico. 

Individuare sinergie 

con altri professionisti 

per il benessere della 

persona 

 

Padroneggiare con 

semplicità tutto quello che 

è alla base delle equazioni 

iniziali che hanno 

decretato il successo 

dell’Ipnosi/Ipnotista.  

Utilizzare le tecniche 

della comunicazione 

inconscia, della 

comunicazione olistica 

non Verbale e 

padroneggiarli con 

Professionalità. 

Tecniche di allenamento 

per conoscere e liberare le 

Risorse necessaria al 

proprio successo. 
  

Fornire elementi 

motivazionali individuali 

di ciascun essere umano e 

di lavorare con lui nelle 

fasi di Accettazione, 

Scoperta di Sé, 

Comprensione e 

Performance. 
 

Sapersi relazionare con 

se stessi e il mondo 

circostante in modo 

efficace, al fine di avere 

rapporti interpersonali 

appaganti e produttivi che 

generano quel benessere 

globale che ogni essere 

umano merita. 
 

Applicare le tecniche 

dell’ipnosi in una visione 

Bioenergetica/Olistica 

evolutiva. 
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Conoscere l’ipnosi quale 

strumento di 

individuazione, per 

riscoprire comportamenti 

virtuosi, volti al benessere 

naturale. 
 

Ambito delle 

Conoscenze Scientifiche 

di Base 

Anatomia e fisiologia del 

Corpo Umano 
 

Primo Soccorso 

 

Conoscenze Integrative 

Complementari 

Deontologia Professionale 

(Codice Deontologico ha 

lo scopo di precisare 

l'etica e le norme a cui gli 

Operatori delle D.B.N. –

D.O.S. devono attenersi 

nell'esercizio della 

propria professione. 
  

Legislazione e pratica 

Professionale 

Cenni di normativa 

sicurezza e privacy 
 

Il percorso formativo è 

strutturato per Liberi 

Professionisti ai sensi 

della 

Legge 4/2013. La 

Formazione Viene erogata 

quale Formazione Non 

Formale, ai sensi del 

D.Lgs. 13/2013 
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7 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Per la valutazione dei risultati dell’apprendimento non formale, è necessario tener 

presente che devono essere valutate, in modo oggettivo e direttamente le conoscenze - 

le abilità - le competenze. 

A tal fine, per garantire l’efficacia della valutazione, occorre indicare una combinazione 

di più metodi di valutazione, scelti tra quelli di seguito elencati, tenendo comunque 

presente che ne potrebbero essere considerati anche altri in relazione alla specificità del 

tipo di attività professionale. 

Metodi di valutazione: 

 Analisi del CV integrato da documentazione comprovante le attività 

formative e lavorative del candidato; 

 Esame scritto per la valutazione delle conoscenze; 

 Esame orale; 

 Analisi e valutazione di lavori effettuati.  

L’inquadramento della professione secondo i livelli previsti dall’EQF è minimo 4. 

È auspicato che il programma di formazione post scuola secondaria di secondo grado o 

Titolo Superiore (eccezion fatta per coloro i quali, hanno conseguito Titoli di studio 

secondario entro il 31 Dicembre 1997), sia costituito dal seguente Programma Didattico  

Base formativa 
 

Il percorso di studi “professionalizzante” è strutturato in 10 Moduli e aiuta a 

comprendere la regolazione dell’asse bioenergetico e i conseguenti blocchi psico fisici 

emozionali. Un corso teorico/pratico che offre la possibilità di avvalersi di molteplici 

strumenti e tecniche per la riduzione delle componenti bloccanti dell’individuo, basato 

sulla stimolazione delle sue potenzialità di apprendimenti in sinergia con la costituzione 

psicofisica del soggetto in virtù della realizzazione della carica delle sue credenze, 

motivazioni, aspettative, orientamento e attenzione. 
 

Il percorso formativo dell’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, è la nuova 

frontiera della crescita personale; una formazione altamente qualificata, uscita da 

concezioni restrittive e, diventando una competenza di uso comune per tutti coloro che 

fanno della capacità di influenzare gli altri in maniera dolce ed empatica uno strumento 

per raggiungere e far raggiungere una maggiore consapevolezza del benessere Naturale, 

fattore imprescindibile per migliorare la propria esistenza. 
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 IPNOLOGO: Studioso di Tecniche di Base dell’Ipnosi. Corso base dedicato allo 

studio delle tecniche di ipnosi. Si apprenderanno tecniche verbali, attive e passive, 

tecniche di rilassamento e tensione, dirette e indirette, tecniche di comunicazione, 

esplicite ed implicite, di natura posturale, tattile, visiva e sonora. 

 

IPNOTISTA: Esperto in tecniche di Ipnosi. Corso avanzato dedicato all’applicazione 

delle tecniche apprese come strumento di riequilibrio energetico psico emozionale. 

 

La Formazione si basa sul concetto di applicazione pratica per acquisire in primis, gli 

strumenti per riconoscere in prima persona gli effetti delle Ipnosi Collettive che 

permeano la nostra società e la nostra cultura; imparare a sviluppare le modalità 

necessarie per condurre e supportare gli altri nell’accedere alle risorse del loro inconscio 

per realizzare i loro obiettivi e, la vita che desiderano. 

 

Il percorso formativo Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico si articola in 10 

Moduli a Weekend (180 ore frontali, 50 ore di Ricerche e Studio Personale, 100 ore di 

Tirocinio Pratico in parte con la super visione del Docente). 

 

Al termine della formazione professionale di durata variabile (da 1 a 3 anni, che fa 

riferimento al presente Standard Proprietario), si ha la possibilità di conseguire il titolo 

di “Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico”, e di operare specificamente nel 

settore del benessere naturale, presso le SPA, Centri Benessere, Palestre, Villaggi 

turistici, navi da crociera, villaggi termali o come libero professionista, previa 

rispondenza ai requisiti minimi di partecipazione (80% di ore di presenza), tirocinio, e 

dopo il superamento di una prova finale che comprende: 
 

A. Una prova pratica “Trattamento delle Tecniche Ipnotiche Applicate” 
  

B. La produzione e discussione di un elaborato di approfondimento sui contenuti del 

percorso formativo 
 

C. L’attestazione di dichiarazioni soggettive (almeno 10) da parte di volontari, 

attestanti il tirocinio pratico effettuato dal candidato. 
 

D. L’accettazione del codice deontologico, la formazione continua e le misure 

interne di controllo professionale, quale realtà per la salvaguardia dei clienti e 

della professionalità proposta all’utenza. 
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Piano di studi 
 

Il percorso di studi è aperto ai possessori del Diploma di Maturità o altro titolo, anche 

estero, ritenuto valido. Ha durata variabile da 1 a 3 anni. Si accede al corso di una 

annualità con almeno una qualifica e/o attestato di competenza professionale di parte 

seconda, o un attestato di prima parte con almeno 2 anni di esperienza, in ambito 

Conversazionale per Coach del Benessere Olistico, Counselor, Operatori Olistici o 

relazioni d’aiuto. 
 

1° Modulo: Le Basi dell’Ipnosi. Storia e Filosofia dell’Ipnosi. Concetti e metodi per 

esplorare la nascita e l’evoluzione della pratica dell’Ipnosi.  

 

2° Modulo: Le tecniche e i vari stadi dell’ipnosi. Trance Ipnotica. Trance Leggera. 

Trance Media. Trance Profonda. 

 

3° Modulo: L’inconscio, pensieri, emozioni, pulsioni, istinti, rappresentazioni, modelli 

comportamentali e comunicazionali. Percezione / appercezione e le infinite gradazioni 

di pensiero.  

 

4° Modulo: Comunicazione Olistica Non Verbale, la comunicazione non verbale in 

chiave olistica, stimolo e risposta. I comportamenti pulsionali e la lettura bioenergetica 

emozionale dei blocchi. L’ipnosi conversazionale e l’ipnosi non verbale come chiave di 

lettura e tecnica di riduzione dello stress; induzione della autoregolazione nella 

modificazione del comportamento ossessivo limitante. 

 

5° Modulo: Coaching Olistico (Obiettivi, risorse, strategie comportamentali). 

Affiancamento e Guida. Il processo costruttivo di Mental e Life Coach. Tecniche e 

strumenti per indurre il cambiamento positivo delle abitudini limitanti.  

 

6° Modulo: L’approccio alla psicosomatica “olistica”. I sintomi come messaggi di un 

blocco energetico e inconscio. L’ausilio dell’ipnosi come chiave di apertura delle 

resistenze psichiche e il ripristino del benessere naturale 

 

7° Modulo: L’Ipnosi Olistica Bioenergetica Emozionale e il recupero dell’evoluzione 

inconscia. Armonizzazione Conscio/Inconscio. Squilibrio e riequilibrio bioenergetico. 
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8° Modulo: Regressione, amnesia, ipermnesia. Le emozioni bloccate del passato e le 

tensioni inconsce. L’ausilio della ipnosi regressiva e Il tempo accelerato 

dell’autoguarigione naturale. La Linea del Tempo “Olistica” per far riemergere i 

contenuti latenti e la risoluzione dei ricordi non guariti. 

 

9° Modulo: Metafisica Il concetto di esperienza universale. Gli aspetti autentici e 

fondamentali della realtà e gli elementi dell’esperienza sensibile della realtà attraverso 

la conoscenza nell’ambito dell’esperienza. 

 

10° Modulo: Problem Solving La risoluzione dei problemi “inconsci” e l’ipnosi 

psico/olistica. Il Problema come riflessione sul blocco energetico. Le question words in 

chiave olistica per amplificare il focus positivo improntato sulla soluzione. 

 

• Al superamento dell’esame finale l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico 

potrà conseguire la Certificazione Competenze Professionali che fa riferimento 

al presente Standard Proprietario 

 

8 ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI  
 

Il Codice di condotta morale è un documento che intende chiarire e guidare la condotta 

dell’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico e si basa soprattutto sulle relazioni e 

responsabilità illustrandone valori e caratteristiche. 

 

Per una migliore etica professionale l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico 

deve: 
 

 Essere in grado in ogni momento di praticare e mantenere rispetto e una condotta 

decorosa; Avere una buona igiene fisica, emozionale e mentale. Questo 

comprende anche astenersi da critiche verso altri operatori o verso altre 

discipline. 
 

 Riconoscere i limiti della propria conoscenza, esperienza e competenza in ogni 

situazione ed essere responsabile del proprio benessere fisico, emozionale e 

mentale poiché questo ha rilevanza nella professionalità. 
 

 Rispettare la legge sulla privacy e mantenere tutte le informazioni ricevute dagli 

utenti in modo strettamente confidenziale.  
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 Continuare nello studio e nella propria formazione, attraverso gli ECP 

(Educazione Continua professionale). Deve basare il rapporto con l’utente su 

valori di attenzione e rispetto per l’autonomia, il benessere e la libertà e, deve 

applicare le conoscenze nel campo dell’Ipnosi Olistica a tutti con uguale impegno 

e rispetto. 
 

 Rispettare gli usi, le tradizioni culturali, le inclinazioni personali, le circostanze 

ed i sentimenti dei propri utenti, prevenendo discriminazioni basate su razza, 

sesso, orientamenti sessuali, età, religione, filosofia o stato socioeconomico. 
 

 Mettere in grado i propri utenti di prendere decisioni indipendenti, fornendo loro 

in tempo utile tutti i dati necessari, chiarendo le alternative e anticipando le 

conseguenze. 
 

 Segnalare all’utente altri Operatori più competenti, quando non è in grado, per un 

qualunque motivo di aiutarlo. 
 

 l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, nel caso si tratti di operatore senza 

titolo, sanitario, non è autorizzato e non deve fare diagnosi. E’ facoltà e 

responsabilità dell’interlocutore fornire informazioni o documentazione relativa 

alla sua condizione. 
 

 l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, ha il diritto ad un giusto compenso 

basato sul tempo del trattamento e, sul livello di professionalità; sarà corretto 

mostrare preventivamente il tariffario, attenersi alle Leggi e, alle leggi fiscali 

vigenti nel paese in cui opera.  
 

 l’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, non utilizzerà mai la sua 

professione, per ottenere vantaggi di alcun tipo; riconosce ed attribuisce lo stesso 

valore all’integrità, alla dignità ed al rispetto verso sé stessi così come verso gli 

altri. 

Il presente Standard Proprietario, mira a: 

a)  Definire e qualificare l’attività professionale dell’Ipnologo Ipnotista 

Hypnotherapist Olistico per poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato;  

b)   Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti;  

c)  Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di complementarità tra la 

normazione tecnica volontaria e il settore cogente;  
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d)   Dare uno strumento funzionale che si integri nel panorama europeo della 

certificazione delle persone;  

e)   Creare un legame tra organizzazioni, istituzioni e Università al fine di 

identificare le specificità tecniche del Programmatore Neuro Linguista 

Ipnotico, richieste dal mercato, favorendo altresì la realizzazione di percorsi 

formativi mirati; 

f) Fare cultura sociale, favorendo lo sviluppo e la crescita del capitale umano, 

stimolando le competenze specifiche. 

 

9  RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, è una figura professionale che rientra 

nella Legge 4/2013 -G.U. n. 22 del 26.01.2013 (Professioni non organizzate in Ordini e 

Collegi), nel caso in questione, a quella del libero professionista intellettuale; la 

formazione viene erogata ai sensi del D.Lgs 13 / 2013 GU n.39 del 15-2-2013 

(Formazione Formale – Non Formale – Informale)  
 

Codice Attività per l’apertura della Partita IVA 96.09.09 Altre attività di servizi per la 

persona nca (non censiti altrove) codifica ATECO 2008 
 

L’Ipnologo Ipnotista Hypnotherapist Olistico, esercente attività di libera professione 

ex Legge 14.1.2013 n. 4; deve iscriversi alla Gestione Separata INPS come Lavoratore 

Autonomo / Libero professionista.  
 

 Per una maggiore Rappresentanza & Tutela, essere iscritto nell'apposito elenco 

professionale del SINAPE-FeLSA-CISL 
 

 Sottoscrizione, volontariamente, di una Polizza Assicurativa contro i Rischi 

Professionali L. 4/2013 Art. 7 Comma 1. 
 

 Certificazione volontaria Competenze Professionali di Norme e/o Standard 

Proprietari Requisiti di Conoscenza, Abilità, Competenza (Legge 4/2013 – D.Lgs 

13/2013 - EFQ “European Qualifications Framework”) 


