®

ATTESTATO

PARTENERSHIP

Al termine del Corso viene rilasciato un
Attestato di partecipazione in tema di
comunicazione efficace per le relazioni
interpersonali e il COACHING
Il MODULO è PROPEDEUTICO al PERCORSO
PER DIVENTARE: PRACTITIONER COACH,
Esperto in PNL e Comunicazione,

Istituto di Comunicazione
Olistica Sociale
Agenzia di Formazione e
Management

SEMINARIO

Mediatore Familiare, Counselor

Formatore /Trainer
Roberto Poggiolini
Psicologo, Trainer in PNL
bioETICA, Coach sportivo
e aziendale, Esperto in
EMDR, Formatore del
CONI Puglia
Presidente della PALESTRADELLAMENTE

“C’e’ un solo angolo
dell’universo che potete
certamente migliorare:
voi stessi”.

INFO E PRENOTAZIONI
Per partecipare al corso è sufficiente contattare la segreteria per dare la propria

COSTO REALE € 16O,OO

Partecipante singolo € 12O,OO
Coppie € 1OO,OO
Gruppi di 10 persone € 9O,OO
Studenti € 6O,OO

CORSO DI COMUNICAZIONE STRATEGICA
NON VERBALE E PNL bioETICA

16 e17 Gennaio 2016
SAB. 9.3O/18.3O
DOM 9.3O/ 13.3O
SABATO registrazioni ore 9.15

adesione e compilare la relativa scheda di
iscrizione da richiedere a
katia@ikosageform.it

per il TUO
SUCCESSO TROVA e
TIRA FUORI il MEGLIO
di TE

O8O5212483
3461760263

Via Andrea Da Bari 157—70121 Bari
katia@ikosageform.it
IKOS Scuolapsicoterapia AgeForm

www.pnlt.it

Le regole della comunicazione strategica
INTRODUZIONE

ARGOMENTI e FINALITÀ

RIVOLTO A

Tutti noi "costruiamo" una nostra idea del

 Strategie e Tecniche di comunicazione efficace

Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Assistenti
Sociali, area Sanitaria, Imprenditori, Manager,
Responsabili G.R.U, Insegnanti, Formatori,
Studenti, Giornalisti, Artisti, Pubblicitari, Attori,
Professionisti, Politici, Atleti.

mondo e ci poniamo obiettivi.

ed empatica, mezzo per essere vincenti.

La Programmazione Neuro Linguistica è

 Aumento della capacità di lettura della comuni-

una neuroscienza che ci consente di capi-

cazione non verbale per leggere nel “non detto” ;

re e comprendere il funzionamento della

 Come instaurare un rapporto positivo per entra-

nostra mente e spiega i meccanismi che la
guidano. In altre parole, quando appren-

re facilmente in sintonia con gli altri;
 Le tecniche di calibrazione, rispecchiamento,

diamo, comunichiamo, ci comportiamo in

ricalco e guida per farci seguire dagli altri;

modo poco efficace o eccellente, seguia-

 Sviluppo delle proprie risorse e potenzialità:

mo degli schemi decodificabili, modificabili e riproducibili.
Conoscendo questi schemi (assolutamente

Sapersi “vendere” al meglio;
 Uso delle strutture linguistiche per rispondere
efficacemente a qualsiasi critica o obiezione;

personali) ci si può orientare verso cambia-

 Apprendere il del linguaggio dell’inconscio

menti evolutivi, mirati ad attivare RISORSE

 Aumentare l’autostima trasformando i tuoi at-

INTERNE, talenti, nuove abilità e consape-

teggiamenti mentali limitanti

volezze positive.
La nostra PNL è motivazionale perché, oltre

Prenotazione obbligatoria

le tecniche, sviluppa capacità tali da azionare quelle leve che permettono il raggiungimento di traguardi e obiettivi. Tutto
questo si traduce nel puntare su se stessi,
per migliorare la qualità della vita.

Un

2O16

un anno iniziato
proprio BENE

METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso alterna la formazione teorica a
quella pratica, attraverso la partecipazione attiva da parte dei corsisti. Sono previste esercitazioni singole e di gruppo, role
playing, simulate.

...il nostro obiettivo
è accompagnarti nella tua
crescita personale...

… e tu
che obiettivo hai?

...e tutti coloro che intendono raggiungere
risultati eccellenti sia nella vita personale che
professionale attraverso le tecniche, ormai
consolidate, della
ProgrammazioneNeuroLinguistica BioEtica

