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Roma, 1 ottobre 2012 

 

Cari colleghi, 

è con grande gioia che vi comunico che il giorno lunedì 12 novembre 2012 la nostra scuola ospiterà per la seconda volta nella sua 
sede di Roma il prof. Ernest L. Rossi supportato da: 

- il Dott. Mauro Cozzolino, Ricercatore Università degli Studi di Salerno,  
- la Prof. Kathryn Lane Rossi, PhD,  Director and Secretary of Ernest Lawrence Rossi Research Foundation   
- la Dott.ssa Giovanna Celia, PhD, Università degli Studi di Salerno,  Docente SCUPSIS Roma. 

L’incontro, recentemente confermato, rappresenta per la scuola e per tutte le sue componenti un momento di scambio professionale 
di altissimo livello scientifico. È infatti un momento di incontro tra un gruppo scientifico internazionalmente riconosciuto aperto allo 
scambio e al confronto sulle proprie rivoluzionarie scoperte scientifiche. 

Il professore E.L. Rossi, come autore, ricercatore, educatore ed innovatore ha valorizzato i benefici dell’Ipnosi Clinica, elevandone 
all’eccellenza il livello scientifico, con l’ottimizzazione della performance e della guarigione nella psicoterapia, nell’ipnosi terapeutica, 
nelle arti, nelle scienze umane e nelle tradizioni spirituali.” (Premio Thomas P. Wall, 2004) 

Ha pubblicato più di 200 articoli scientifici sull’Ipnosi terapeutica, sui sogni, e nel nuovo campo della Genomica Psico-Sociale e 
Culturale, da lui fondato.  

La maggior parte dei suoi libri sono stati tradotti in italiano, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, svedese e in tante altre lingue 
ancora. 

Il prof. Rossi, docente presso la Stanford University è stato insignito più volte di premi internazionali, quali il Lifetime Achivement per 
notevoli contributi nel campo della Psicoterapia da parte della Fondazione Milton H. Erickson (1980), il premio Ernest e Josephine 
Hilgard (2001) dalla Società di Ipnosi Clinica e Sperimentale per la migliore pubblicazione dell’anno, il Lifetime Achivement per il 
notevole contributo nel campo della Psicoterapia, dall’Associazione Americana di Psicoterapia (2003), il premio Thomas P. Wall per 
l’eccellenza nell’insegnamento dell’Ipnosi Clinica. 

Negli ultimi anni, il prof. Rossi sta sviluppando un programma di ricerca pionieristico e d’avanguardia, già molto apprezzato dalla 
comunità scientifica internazionale. Si tratta di un campo di studi che vede l’integrazione tra Psicologia, Psicoanalisi, Medicina e 
Neuroscienze, da lui inaugurato e denominato Genomica Psico-sociale e Culturale. 

Senza dubbio, quello del Prof. Rossi rappresenta un originale, innovativo ed importantissimo contributo alla ricerca scientifica 
internazionale dell’Ipnosi, della Psicoterapia, delle Neuroscienze e dell’Integrazione Mente-Corpo. 

Per questi motivi e per un obbligo personale e professionale che ogni psicologo dovrebbe avvertire di fronte ad un evento formativo 
di questa levatura siamo tutti chiamati a partecipare e a favorire la nostra apertura all’esperienza che il prof. Rossi e i suoi 
collaboratori ci consentiranno di sperimentare.  

Molto colleghi hanno già percepito l’importanza dell’incontro confermando in via preliminare loro presenza e questo è il segnale della 
partecipazione, della consapevolezza e della serietà che i nostri studenti  e dimostrano ogni giorno. 

Cordialmente, 

 Il Direttore 
 (dott. Francesca Mastrantonio) 

 

 

  


