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“La semplicità nei casi difficili.
Nuovi contributi dall’Ipnosi
Ericksoniana e dalla Terapia
Familiare”
“Complessità” è forse la parola che descrive
meglio il modo in cui, al giorno d’oggi,
psicoterapeuti e altri professionisti impegnati
nelle relazioni di cura e di aiuto affrontano

Relatore:
Eric Greenleaf, PhD, esercita la psicoterapia e l’ipnosi
ad Albany, California. E’ Direttore del Milton Erickson
Institute of the Bay Area e insegna in tutto il mondo.
Eric ha fatto ampie ricerche sulla trance e sulla
guarigione a Bali. Nel 2000 ha pubblicato il libro “The
Problem of Evil: Ancient Dilemmas and Modern
Therapy” (Zeig Tucker & Theisen Inc). Milton Erickson
scelse Eric come primo destinatario del Milton H.
Erickson Award of Scientific Excellence for Writing in
Hypnosis.
Massimo Schinco è Psicoterapeuta Individuale e
Familiare. Ha pubblicato e presentato in tutto il mondo
studi sul legame tra la creatività onirica e diurna, l’arte
e il cambiamento personale, familiare e comunitario. E’
stato Co-direttore del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia nel triennio 2012 – 2014. Attualmente è un
docente del Milton H. Erickson Institute of the Bay
Area, conduce CPG in Clinica della Famiglia presso
l’Università di Pavia ed è Adjunct Professor presso la
Scuola del Design del Politecnico di Milano.

il lavoro. Complessi sono i problemi che devono
affrontare,

complessi

i

contesti

in

cui

lavorano, sempre più complesse le teorie e le
tecniche

a

cui

fanno

riferimento.

L’affascinante semplicità che caratterizza gli
interventi e le vedute dei pionieri delle loro
discipline è andata perduta? E’ qualcosa di
cui possiamo solo avere nostalgia? Certamente
No! Unisciti a Eric Greenleaf

e Massimo

Schinco nel loro workshop di due giorni, alla
scoperta dei ponti che uniscono semplicità e
complessità

nei

campi

dell’Approccio

Immaginativo Ericksoniano e della Terapia
familiare

Sede del seminario

Orario: 9-17

Valdocco

Costo:

Via Maria Ausiliatrice
32

iscrizioni entro il 15
marzo €150 + iva

Torino

iscrizioni dopo il 15
marzo €200 + iva

applicati

al

cambiamento

di

individui, famiglie e altri sistemi umani.
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Tel/Fax 011/7767831 eteropoiesi@eteropoiesi
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