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“Come Autore,Ricercatore, Educatore ed Innovatore, il professor Rossi 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) 

Il prof Ernest Lawrence Rossi  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 professore E.L. Rossi ha condotto, su invito, da parte di Scuole, Istituti Terapeutici ed Università, più di 100 corsi, in 

diversi paesi: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, 

India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti 

d’America, Venezuela, ecc. 

Oltre ad essere studioso e ricercatore, di chiara fama internazionale, il prof. Rossi è anche curatore, direttore e co-

direttore di diverse riviste scientifiche, quali la Rivista Americana di Ipnosi Clinica (dal 1977), la Rivista "Prospettive 

Psicologiche”, la Rivista dell'Istituto Milton Erickson di Buenos Aires (1985), ecc. 

Dal 1970 fa parte dell’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica e nel 1980 diviene Direttore dell’Istituto 

“Carl Gustav Jung” di Los Angeles. 

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. 

Il suo nuovo approccio all’Integrazione Mente-Corpo, viene presentato dal prof. Rossi nell’ultimo suo libro “Discorso 

tra Geni. Neuroscienza dell'Ipnosi terapeutica e della Psicoterapia” (2004).  

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. 

 


