IPNOSI

IL DOLORE DEL CORPO
E DELL’ANIMA

Ipnosi terapia: uno straordinario strumento di cura
a cura di
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Assessorat de la Santé,
du Bien-être et des
Politiques sociales
Assessorato Sanità,
Salute e Politiche sociali

“In me c’è un me stesso molto più me stesso di quanto io non sia”
Sant’Agostino

WALTER COMELLO
Psicologo psicoterapeuta, criminologo clinico e psicopatologo forense, specialista in
medicina psicosomatica, esperto in psicoterapie per disturbi post traumatici, autori
e vittime di reato, psicologia delle relazioni, direttore di Psychè Centro Studi.

PSYCHE’ CENTRO STUDI

Associazione con sede in via Po 50 a Torino. Da oltre quindici anni
realizza progetti in ambito psico-sociologico e giuridico, svolge
attività di divulgazione scientifica sulle tematiche di riferimento anche
con l’organizzazione di grandi eventi con il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Unicef e Università di
Torino

INFO e PRENOTAZIONI :
Dott.ssa Patrizia Castagnotti - tel. 011.812.97.58
info@psychecentrostudi.it - www.waltercomello.it

Il dolore è una condizione fisica e psicologica che accompagna
inevitabilmente la vita; è espressione di malattia, è invito al
cambiamento. La paura del dolore invalida la vita in una società che
non ne conosce il senso e non lo sa accettare. A volte è in una parte
del corpo, altre volte è lutto, solitudine, colpa, abbandono, paura.
Un’esperienza della mente che con l’IPNOSI TERAPIA può essere
modificata, curata come sintomo, altre volte come soluzione alla
malattia.
A seguito della grande partecipazione di pubblico alle conferenze
sull’ipnosi, il Dottor Walter Comello ripropone ad Aosta una
nuova occasione di conoscenza e confronto sull’affascinante tema
dell’ipnosi in ambito terapeutico. Ancora una volta l’eccezionalità
della serata sarà rappresentata dalla partecipazione di testimoni con i
quali il Dott. Comello ha lavorato con risultati importanti. Nel corso
della serata verranno presentati filmati scientifici.

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00
Palazzo Regionale – Piazza Deffeyes 1, Aosta
Sala Maria Ida Viglino - ingresso libero - consigliata prenotazione

