
CORSO DI PNL
PER SFRUTTARE AL MASSIMO IL TUO POTENZIALE

DI COSA PARLIAMO?
La programmazione neuro linguistica, PNL, è la neuro scienza

che attraverso lo studio degli schemi di pensiero rende

consapevoli del comportamento mentale volto a rendere

efficace la comunicazione. 
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LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI
comunicare efficacemente con le persone

creare una proposizione convincente di

servizi/prodotti/idee

riconoscere lo schema di pensiero del

proprio interlocutore e adattarsi di

conseguenza

 capacità nel riformulare nuove abitudini

gestire correttamente le obiezioni 

entrare rapidamente in empatia

modificare il prorpio pensiero e quello altrui 

replicare uno schema mentale vincente per

ottenere risultati

imparare a trasformare problemi in

opportunità

 avere una visione chiara di un obiettivo e

strutturare la strategia mentale per ottenerlo

Formatore di Neuromarketing e PNL,

videomaker e Social Media Manager

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Mappa, territorio e zona di comfort 
Le tre fasi della PNL
Calibrazione, rapport e guida
Ricalco e antiricalco
I tre linguaggi
I canali rappresentazionali
Il ricalco dei canali nei tre linguaggi
Gli accessi oculari
Riconoscere il polo positivo e negativo della persona
Gli ancoraggi
Gli universali del comportamento umano
I Meta programmi a selezione primaria 
I meta programmi a selezione funzionale
La presuasione e la persuasione
Obiettivi ben formati
Il Milton Model
Il ruolo dei colori sulla mente 
Tecniche di convincimento per se stessi e gli altri
Riprogrammare la mente
Disciplina, competenza e convinzione
La PNL usata nel web e nelle pubblicità

OBIETTIVO

Con questo corso full immersion, sviscerando tutte le sfumature di ogni

argomento della PNL, acquisirai consapevolezza di come funziona la tua

mente e di conseguenza potrai riprogrammarla per raggiungere i tuoi

obiettivi.

Tutte le persone che definisci "di successo" hanno una precisa struttura

mentale e la neuroscienza ti insegna a ricostruirla. 

Riconoscendo da quali processi arrivano le tue scelte, potrai generarli

anche negli altri, riprogrammando abitudini e modi di pensare.

 accedi al "libretto di istruzioni" del tuo cervello imparando a riconoscere il

tuo modello mentale e quello degli altri, modificandolo secondo i tuoi

obiettivi.


