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Modulo di Informazioni e Contratto con il Cliente 
 

Data della sessione: _____/____/_____________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Data di nascita: ____/____/____       Sesso (F) (M) 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Città: _______________________________ Paese: ____________________ CAP: ________________ 

Cellulare (incl. prefisso internazionale) :  __________________Email:__________________________ 

Stato Civile: __________________________________  Quanti figli: ___________________________ 

Occupazione: _______________________________________________________________________ 

Come hai trovato Judith?______________________________________________________________ 

Il motivo della tua sessione?__________________________________________________________ 

Sei mai stata ipnotizzata prima?________________________________________________________ 

Accetto volontariamente di firmare questo accordo e di assumermi completamente i rischi, perché 

comprendo pienamente che Judith Th.M. Verberne, che eseguirà l’ipnosi , non è un medico, né ha 

una laurea in psicologia/psichiatria, e non può né diagnosticare né curare nessun tipo di disturbo 

fisico o mentale. 

1. La scelta di partecipare all’ipnosi è solo la mia. 

2. Capisco di non essere un paziente ma un collaboratore nella mia esperienza di ipnosi. 

3. Capisco che qualsiasi suggerimento che viene fatto durante questa sessione fa solo parte di 

un programma di motivazione personale ed educativa ed è solo informativo. 

4. Capisco che il mio progresso qui implica il modo in cui mi prendo cura di me stessa 

fisicamente, mentalmente, emotivamente e spiritualmente. 

5. Capisco che questa sessione di ipnosi è esclusivamente per motivi educativi o emotivi. Non è 

inteso in alcun modo di essere utilizzata come consiglio medico o psicologico; questo può 

essere fornito solo da un medico o da uno specialista della salute mentale. 

6. Capisco che la trasformazione è un processo e che può richiedere tempo. 

 

DISCLAIMER: L’ipnosi non ha lo scopo di curare alcuna condizione specifica. Judith Verberne non 

pretende assolutamente una cura per alcuna malattia. I risultati individuali possono variare. Ogni 

sessione è unica e il suo successo dipende dalla collaborazione del cliente e dalla sua fiducia nel 

processo. 
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1. Sono disposta a farmi guidare attraverso tecniche di rilassamento, immaginazione visiva, 

ipnosi e/o riduzione dello stress. Sono consapevole che queste modalità sono di natura 

spirituale e non medica, ed è mia risponsabilità consultare il medico curante per qualsiasi 

cambiamento delle mie condizioni o dei miei farmaci. 

 

2. Comprendo che le modalità di cui sopra non sostituiscono le cure mediche regolari e mi è 

stato consigliato di consultare il mio medico curante o operatore sanitario per il trattamento 

di qualsiasi condizione medica vecchia, nuova o esistente. 

 

3. Capisco che essere ipnotizzata non è dormire. Durante una profonda trance ipnotica puoi 

aprire gli occhi, parlare, ridere, camminare e potresti essere consapevole di tutto ciò che 

accade intorno a te. Puoi persino aprire gli occhi e pensare che non funziona e non sei 

ipnotizzata. Ma quando permetti a quei sentimenti o pensieri che ti vengono in mente di 

fluire liberamente mentre Judith Verberne ti sta parlando, ti rilasserai e ti ricorderai eventi 

dimenticati in questa vita o in una vita passata.  

 

4. Capisco che il cambiamento depende dalla mia completa responsabilità. Capisco che tutta 

la guarigione è auto-guarigione e che Judith Verberne è solo una facilitatrice nel processo 

che mi aiuta a risolvere i miei problemi. È mia responsabilità essere aperta e onesta, fornire 

feedback accurati ed essere disponibile con dettagli e informazioni che possono aiutarmi a 

raggiungere i miei risultati. 

 

5. Capsico e accetto che la nostra sessione verrà registrata digitalmente per un mio successivo 

utilizzo e che Judith Verberne detiene il copyright di queste registrazioni. Capisco anche che 

in questi tipi di sessioni metafisiche, l’energia nella stanza può influenzare l’attrezzatura e la 

registrazione, risultando in registrazioni statiche, vuote o alterate. 

 

6. Capisco che spesso nelle sessioni di ipnosi vengono fornite delle informazioni universali 

attraverso il cliente a beneficio di tutta l’uminità. Accetto di consentire a Judith Verberne di 

condividere queste informazioni e qualsiasi storia di accompagnamento in video o in forma 

scritta in blog o libri, a condizione che il mio nome e/o cognome e tutti i dettagli personali e 

rilevanti siano omessi e/o modificati. (Riguardo i video ci mettiamo d’accordo su cosa 

omettere.) 
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Sono maggiorenne e capisco che sto entrando in un rapporto di collaborazione di mia spontanea 

volontà. Accetto di essere un partecipante disponibile in questa relazione di cooperazione che 

impiegherà tecniche ipnotiche, di regressione, di PNL e di qualsiasi altra modalità che Judith 

Verberne ritenga appropriata. Pertanto, con la presente rinuncio ad ogni diritto di rivalsa, rilascio e 

congedo Judith Verberne da tutte le richieste di risarcimento danni, copyright, richieste o azioni in 

qualsiasi modo derivati o provenuti dalla mia partecipazione cooperativa. Ho ricevuto, letto e 

compreso questo Modulo di Informazioni e Contratto del cliente: 

Cliente Firma: _____________________________________________ Data: ______________ 

Nome e cognome genitori o tutore* ___________________________________________________ 

Firma genitori o tutore* ___________________________________________________________ 

*Se il cliente è minorenne, è richiesta la firma di entrambi i genitori o del tutore per il consenso legale al 

trattamento. 
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Sono stata formata come praticante QHHT da Dolores Cannon. Sono stata formata anche come una 

ipnotizzatrice Introspettiva (Antonio Sangio) e come una ipnotizzatrice Neo-Ericksoniana (Mike 

Mandel). Sono un membro del Gruppo di Mentoring Ipnosi Introspettiva di Antonio Sangio, e faccio 

formazione continua annuale per mantenere la mia formazione ad alto livello. Mi impegno con te 

ad utilizzare tutte le mie capacità per aiutarti. Hai la certezza della mia piena integrità, 

professionalità, riservatezza e rispetto. Tutte le vendite sono definitive, e non sarà concesso nessun 

rimborso.   


