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Psicologo, Consulente Aziendale, Trainer in PNL bioETICA,
Coach sportivo e aziendale,
Esperto in EMDR,

Ente accreditato al MIUR
dal 2OO1 per la formazione
degli Insegnanti di Scuole di
ogni Ordine e Grado.
Esonero Ministeriale

Formatore del CONI Puglia
Presidente della
PALESTRADELLAMENTE

INFO E PRENOTAZIONI
Per partecipare al corso è sufficiente contattare la segreteria per dare la propria adesione e
compilare la relativa scheda di iscrizione da

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

richiedere a segreteria@ikosageform.it o
telefonare allo O8O5212483

Sede del Corso:
IKOS AgeForm
Via Andrea Da Bari 157 - 70121 Bari
A 100 mt dalla Stazione di Bari Centrale, di fronte
all’Ateneo di Bari

LA PNL BIOETICA E
LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
Per diventare COACH

2-3 marzo 2019
bari

ATTESTATO
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, Master, COACH, Esperto in
PNL e Comunicazione, Mediatore Familiare bioetico.

COACHING STRATEGICO
Programmazione Neuro Linguistica
& Comunicazione

ACCREDITAMENTO n. 67 del 04-02-2016

IKOS•SPI•PNLt
Scuola di Specializzazione
Quadriennale in Psicoterapia PNL t
Riconosciuta dal M.I.U.R.
con D.M. 25/03/2004

O8O5212483

Via Andrea Da Bari 157 - 70121 Bari
segreteria@ikosageform.it

www.pnlt.it
Ikos Ageform

SAB. 9.3O/18.3O
DOM 9.3O/13.OO
SABATO registrazioni ore 9.OO

INTRODUZIONE
Tutti noi "costruiamo" una nostra idea del
mondo e ci poniamo obiettivi.
La Programmazione Neuro Linguistica è
una neuroscienza che ci consente di capire e comprendere il funzionamento della
nostra mente e spiega i meccanismi che la
guidano. In altre parole, quando apprendiamo, comunichiamo, ci comportiamo in
modo poco efficace o eccellente, seguiamo degli schemi decodificabili, modificabili e riproducibili.
Conoscendo questi schemi (assolutamente
personali) ci si può orientare verso cambiamenti evolutivi, mirati ad attivare RISORSE
INTERNE, talenti, nuove abilità e consapevolezze positive.
COACHING vuol dire proprio questo, portare la persona a sviluppare le potenzialità
nascoste e oltrepassare gli ostacoli che si

interpongono tra noi e i nostri obiettivi.

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.

ARGOMENTI e FINALITÀ
 Le basi teoriche del Coaching: da Socrate alla
psicologia;
 Aumento della capacità di lettura della comunicazione non verbale per leggere nel “non detto”;

 Come instaurare un rapporto positivo per entrare
facilmente in sintonia con gli altri;
 La relazione di Coaching: la domanda, il problema, il cambiamento;
 Conoscenza e sviluppo delle proprie risorse e potenzialità applicabili in ogni settore nella vita;
 Conoscere i fondamenti di comunicazione per

bloccare sin dal principio le fonti di conflitto;
 Uso delle strutture linguistiche per rispondere efficacemente a qualsiasi critica o obiezione;
 Atteggiamento, Energia, Convinzioni e Risultati:
i 4 stati dell’eccellenza
 Apprendere il linguaggio dell’inconscio;
 Autostima trasformando gli atteggiamenti
mentali limitanti.

“...un essere umano
con una sola scelta
è un robot,
un essere umano
con due sole scelte
vive un dilemma,
un essere umano
con tre o più scelte
è una persona libera!”

RIVOLTO A
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Assistenti
Sociali, area Sanitaria, Imprenditori, Manager,
Responsabili G.R.U, Insegnanti, Formatori,
Studenti, Giornalisti, Artisti, Pubblicitari, Attori,
Professionisti, Politici, Atleti.
...e tutti coloro che intendono raggiungere
risultati eccellenti sia nella vita personale che
professionale attraverso le tecniche, ormai
consolidate, della
ProgrammazioneNeuroLinguistica BioEtica
Offerta formativa per tutto il personale scolastico secondo la riforma
la BUONA SCUOLA A.A. 2O18/2O19
Utilizzabile la Carte del docente per la formazione.

COSTO REALE € 160,00

Partecipante singolo € 120,00

Coppie € 100,00 ciascuno
Gruppi min. 5 persone € 90,00
ciascuno
Studenti entro i 32 anni € 60,00

Possibilità di utilizzare il bonus MIUR

Prenotazione obbligatoria

