
La tua estate comincia 

ora 

 

Con il nostro Campus 
Estivo di Settembre!  
 

Perché Partecipare? 
Per aggiornarti su metodi effi-
caci ed innovativi 
Per guadagnare confidenza in 
te stesso 
Per guadagnare di più grazie a 
nuove conoscenze 
Per imparare come altri risol-
vono i problemi 
Per una potente esperienza 
che può trasformare la tua vita 
e ti accompagnerà quando sa-
rai tornato a casa 
Per scoprire le potenti tecni-
che del dr. Paret  
E molte altre ragioni ancora … 

6 -7 SETTEMBRE 2014 - RADUNO CON 
MINI-SEMINARI (Pratica di Ipnosi…) 
Un momento concentrato di mini-
seminari pieni di esperienza e tecni-
che nuove.  
Per avanzare in un nuovo terreno e 
raccogliere nuove ispirazioni… 
Aperto anche a nuovi allievi che a-
vranno la possibilità di un crash cour-
se (corso rapidissimo) nelle tecniche 
ipnotiche con già alcune applicazioni… 
E’ da notare che la nostra scuola offre 

anche delle metodiche innovative che permettono 
di utilizzare la potenza delle tecniche quantistiche 
nel coaching. 
Hypnotic rejuvening/ipnoestetica: il metodo base 
Induzioni ipnotiche innovative e quantistiche: per 
immergersi in nuove dimensioni e certificazione 
“Stress Management Technician” 
Inoltre sono già previsti i seguenti moduli: 
Metodi per Bulimia e disturbi alimentari 
 Presentazione del metodo ipnotico Bloc Attack 
Hypnotic Fascination ovverosia come utilizzare con-
cetti ipnotici per l’autodifesa 
 REGRESSIONI con catalessi fascinativa – Impara la 
potente tecnologia E.P.R. (Extreme Powerful Regres-
sions) eseguita con la Catalessi Ipnotica. 
 E molto altro ancora… 

Dr. Paret -
Fondatore 
dell'Istituto  
Internazionale  
ISI-CNV 



SEMINARI di più giorni 

8-9 Ipnomentalismo e Mesmerismus© per 
la comunicazione quotidiana e per migliorare 
i propri risultati ed il proprio CARISMA IPNO-
TICO E MAGNETICO.  
 
In tutti noi vi è una for-
za, un argento vivo da 
risvegliare. 
Imparare ad utilizzare 
la forza del magneti-
smo nella comunica-
zione quotidiana, nelle relazioni, nella terapi-
a… Il magnetismo è inoltre utile per risolvere 
problematiche varie e per divenire un coach 
magnetico, cioè dai risultati superiori 
Programma Innovativo con tecniche quanti-
stiche. In particolare: 
influenza silenziosa 
Utilizzare l’autoipnosi e l’automagnetismo 
per sviluppare una personalità magnetica 
Utilizzare i campi di coerenza nelle relazioni 
ed in terapia 
Il respiro ed i suoi poteri nella comunicazione 
reciproca e nel magnetismo 
Mantra silenziosi e loro effetto 
Ipnomentalismo per vendere 

 

Diventa un Magnetic Coach!  

10-11 Fascinazione e Presenza con lavori di grup-
po intensi e potenzianti. Un nuovo appproccio per 
sviluppare sé e la propria intuizione. Catene ma-
gnetiche e loro potere. In questo seminario poten-
zieremo la fascinazione con un lavoro intenso di 
presenza. E’ un seminario particolarmente intenso 
di trasformazione dove cambierete grazie alla po-
tenza centrale che progressivamente si sviluppa.  

12 Coach Essential ed Hypno-Coach -  
Una giornata di personal coaching per un gruppo 
limitato di persone dove l’ipnosi potenzierà i ri-
sultati del coaching. 

13-14  Libertà  Finanziaria e  
Hypnotic and Seductive Personal Branding 
(certificazione) 
 
Impara a gestire te stesso ed il tuo “personal 
brand” in maniera seduttiva ed efficace.  Il perso-
nal Branding è la nuova frontiera dello sviluppo 
della persona nella comunicazione con gli altri. 
Ognuno è unico, come ogni Brand è unico. Impa-
ra a sviluppare naturalmente coerenza comunica-
tiva a tutti i livelli. Utile per manager, amministra-
tori delegati, ma anche per le relazioni di tutti i 
giorni. Hypnotic e Seductive in quanto compren-
de anche temi legati alla comunicazione ipnotica 
e seduttiva utilizzando ler tecniche del dr. Paret. 
Ed un buon personal branding so collega anche 

 

Oltre ad una serie di skills uniche… 
1. Certificazione “Persuasion Master” 
2. Certificazione “Master in Personal 
Branding con le tecniche del dr. Paret” 
Riconoscimento di crediti per il MASTER 
completo (valore in crediti del Master: 499 
crediti - il Campus può arrivare a 190 cre-
diti) 
Per chi invece ha già seguito i seminari del 
dr. Paret di Mesmerismus e Fascinazione 
presa in conto della Formazione già effet-
tuata. 
La magica e fantastica Costa Azzurra è il 
contorno ideale in compagnia con l'espe-
rienza della fantastica équipe del dr. Paret.  
Provare qualcosa di nuovo, imparare qual-
cosa di trasformante e raro, scoprire talen-
ti nascosti, arricchire la propria professio-
nalità o anche avviare una nuova redditizia 
carriera professionale e piena di soddisfa-
zioni approfittando delle novità legislative 
(legge 2013) che ora lo permettono... 

E se sei un formatore, o un Coach DEVI 
conoscere questo nuovo approccio. 
Cosa ottieni con il programma completo? 


