
 Scuola di Formazione  OEP3® 

Orientamento Energetico Psicofisico®

 Praticare la PNL   

  La Programmazione Neuro Linguistica ( PNL ) è un sistema 

di tecniche e strategie che studia il comportamento e gli stati 

di “eccellenza”.  Nata negli anni ‘70 in America,  la Pnl ha avu-

to  un prepotente sviluppo in tutto il mondo sia come tecnica 

psicoterapeutica che come  potente strumento per migliorare 

comunicazione, strategia e risultati  in svariati ambiti della vita e 

del lavoro.  Grazie al successo ottenuto è stata utilizzata da capi di stato, cam-

pioni dello sport , grandi manager, “guru” del marketing  e  personaggi famosi...

La PNL  studia le “esperienze soggettive”, come gli stati d’animo, la comunica-

zione fra gli individui e  le tipologie di comportamento, cercando di individuare 

i ”programmi” fisiologici (sensoriali),  linguistici ed emozionali che stanno dietro 

a ogni esperienza.  Che si tratti di  “modelli”  utili ed efficaci  o limitanti e ineffica-

ci (come  paure, inibizioni, frustrazioni, emozioni ed abitudini  negative ..)  ogni 

schema comportamentale può essere compreso, decodificato,  riprodotto o 

corretto.   Per la PNL, è  sempre possibile cambiare la modalità con la quale si 

percepiscono gli eventi e le situazioni, modificando di conseguenza la propria 

fisiologia interna e gli stati d’animo in modo tale da rendere le  esperienze più 

gradevoli ed efficaci. 

1° livello “OEP3 per sé”  -  PNL 0 1

Programma del corso:

•	 Introduzione alla PNL ed alle sue origini. 

•	 Riconoscere le regole (sintassi) e le analogie tra linguaggio e  comportamen-

to, struttura superficiale e profonda dell’esperienza

•	 Comprendere  i concetti di “modelli” e di metamodello

•	 Sperimentare i principi della PNL applicata al ben-essere, alla  comunicazio-

ne di relazione e all’ottimizzazione delle risorse  personali.



Date del corso:

Il prossimo corso si terrà presso l’Associazione Terradiluce di Torino  

il martedì sera in quattro incontri a partire da   martedì 15 aprile   (in-

contri successivi 22 e 29 aprile, 6 maggio ) 

Iscrizioni e  requisiti:

Il corso, primo step della Formazione certificata PNL prevista 

nella Scuola OEP3 è indicato a chiunque voglia  migliorare     

benessere,  risultati  e  consapevolezza.    Il corso è a numero 

chiuso,	i posti sono limitati , il termine ultimo per le iscrizioni è  

fissato per giovedì 20 marzo;  il contributo per i soci è di € 95  per iscriversi 

è sufficente una mail e versare un acconto di € 30 in segreteria o a mezzo 

bonifico entro tale data, verificando la disponibilità.

Il docente:
Il corso è curato personalmente da Luca Cattaneo, ideatore del metodo, studioso e 

ricercatore da oltre vent’anni nell’ambito del benessere psicofisico e delle tecniche 

energetiche. Naturopata,  Master Trainer  PNL,  Insegnante di Qi Gong,  autore di 

numerosi  libri fra cui “I nuovi costruttori di realtà”,“Orientamento Energetico”e “Ogni 

giorno è un nuovo inizio”; coautore del libro “Le vie della guarigione”,  nonchè  di nu-

merosi percorsi  formativi nell’ambito della crescita personale.

La	sede	del	corso:

Associazione  Terradiluce 
 Via	Luserna	di	Rorà,	3	

10139	Torino		011/5824679	-	348/3882932
www.terradiluce.it   - info@terradiluce.it  

Scuola di Orientamento Energetico Psicofisico OEP3
Via	Mombasiglio,	16		-		10136	Torino			-	011/351946	

www.oep3.com  -  info@oep3.com


