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Scuola  

di PNL 

 

Il corso di PNL professionale per raggiungere i tuoi obiettivi 

nel lavoro e nella vita, ora è disponibile in un comodo 

formato con l’impegno di una sola sera a settimana! 



 

 

 

Cosa saprai fare con la

 
Il Practitioner è il corso base 

modello di cambiamento e di empowerment riconosciuto per la sua straordinaria 

efficacia. Dopo aver frequentato il corso saprai:

� Rendere efficace la tua comunicazione
� Creare buone relazioni entrando in 
� Formulare le domande giuste nel momento e nel modo giusto
� Comprendere e utilizzare il linguaggio del corpo
� Accedere allo stato d’animo des

ricordi” 
� Definire obiettivi chiari per te e p
� Risolvere conflitti interiori o paure che ti bloccano
� Cambiare le abitudini che non ti sono utili
� Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre
� Identificare e utilizzare le tue leve

 
 

I tre percorsi professionalizzanti
    

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 
professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step
PNL Sistemica). 
 

• Il percorso Trainer PNL 
conseguito la certificazione Master, è chiamato Performer 
di public speaking e presentazione efficace 
fornisce i fondamentali per 

 
• Il percorso di diploma in 

(Coordinamento nazionale counselor professionisti) 
14/01/2013, è strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, 
in linea con gli standard europei.

 
• Il percorso di diploma 

all’AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti), ed è
Master. 

 

 

Info programma, calendari, costi
Clicca sul QR code e guarda il dettaglio, 

oppure vai su www.modellidicomunicazione.com

Cosa saprai fare con la PNL SISTEMICA 

Il Practitioner è il corso base certificato per diventare esperti di PNL Sistemica, il 

e di empowerment riconosciuto per la sua straordinaria 

Dopo aver frequentato il corso saprai: 

Rendere efficace la tua comunicazione 
Creare buone relazioni entrando in sintonia con le altre persone
Formulare le domande giuste nel momento e nel modo giusto 
Comprendere e utilizzare il linguaggio del corpo 
Accedere allo stato d’animo desiderato, riducendo l’influenza 

Definire obiettivi chiari per te e per gli altri e strategie per raggiungerli
Risolvere conflitti interiori o paure che ti bloccano 
Cambiare le abitudini che non ti sono utili 
Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre
Identificare e utilizzare le tue leve decisionali e quelle degli altri

professionalizzanti: Counselor, Coach, Trainer

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 
professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step

Trainer PNL è articolato in due livelli. Il primo, che si attiva dopo aver 
conseguito la certificazione Master, è chiamato Performer e insegna gli strumenti 
di public speaking e presentazione efficace ; il secondo - Trainer’s Training 
fornisce i fondamentali per gli interventi formativi di PNL . 

diploma in Counseling PNL-Sistemico, riconosciuto dal CNCP 
(Coordinamento nazionale counselor professionisti) ai sensi della Legge 4 del 

strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, 
in linea con gli standard europei. 

diploma di Coach PNL-Sistemico è strutturato per poter iscriversi 
(Associazione Italiana Coach Professionisti), ed è frequentabile dopo il 

Info programma, calendari, costi  
Clicca sul QR code e guarda il dettaglio,  

oppure vai su www.modellidicomunicazione.com 

per diventare esperti di PNL Sistemica, il 

e di empowerment riconosciuto per la sua straordinaria 

sintonia con le altre persone 
 

iderato, riducendo l’influenza dei “brutti 

er gli altri e strategie per raggiungerli 

Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre 
decisionali e quelle degli altri 

Counselor, Coach, Trainer 

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 
professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step (diploma Master 

è articolato in due livelli. Il primo, che si attiva dopo aver 
e insegna gli strumenti 

Trainer’s Training - 

riconosciuto dal CNCP 
ai sensi della Legge 4 del 

strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, 

strutturato per poter iscriversi 
frequentabile dopo il 

 


