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COMUNICAZIONE E PNL 
 

 

Il Corso di Comunicazione e PNL fornisce le migliori strategie   per 

comunicare in maniera efficace, per migliorare le proprie relazioni, 

per farsi capire ed entrare in sintonia con le persone. 
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DESCRIZIONE 
 

 
 
 

La comunicazione è un’abilità che serve in qualsiasi campo, in qualsiasi professione, 

con amici, parenti, colleghi, mogli, mariti, figli e genitori. 

Imparare a comunicare nel modo giusto può fare la differenza nella seduzione, nella 

vendita, nella leadership e può permetterti di raggiungere i tuoi traguardi e di 

realizzare i tuoi sogni che senti fondamentali per la tua vita. 

Le    strategie    e    potenzialità    della Programmazione    Neuro-Linguistica (PNL) 

permettono di raggiungere qualsiasi obiettivo e traguardo desiderato, in qualsiasi 

area della vita: 

PROGRAMMAZIONE: capacità di organizzare la nostra comunicazione e il nostro 

sistema neurologico in modo tale da conseguire obiettivi e risultati specifici 

NEURO: sistema nervoso tramite il quale si riceve l’esperienza e la si processa 

attraverso i cinque sensi 

LINGUISTICA: i sistemi di linguaggio e di comunicazione non verbale attraverso i 

quali le rappresentazioni neurali vengono codificate, ordinate e dotate di 

significato. 

La PNL è stata creata intorno agli anni ‘70 dai due fondatori Richard Bandler e 

John Grinder attraverso lo studio ed il modellamento delle eccellenze di 

professionisti del calibro di Virginia Satir, Fitz Pearl e ovviamente il grande Milton 

Erikson, oltre ad altri innumerevoli ed illustri nomi del campo della terapia 

psicologica, dell'ipnoterapia ma anche di grandi oratori e personaggi che hanno 

fatto la storia della comunicazione. 
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Attraverso l'osservazione delle strategie utilizzate da questi personaggi i due 

fondatori della PNL sono riusciti a codificare delle tecniche o strategie utilizzabili 

da chiunque. 

I campi di impiego sono molteplici, spaziano dall'ambito terapico alla capacità di 

comunicare meglio nella vita di tutti i giorni. 

Le parole chiave che permettono di capire più a fondo cosa è la PNL sono tre: 

ATTEGGIAMENTO, METODOLOGIA, TECNOLOGIA. 

La PNL è un ATTEGGIAMENTO caratterizzato dal desiderio di imparare le abilità 

necessarie per comprendere quali tipi di comunicazione influenzano gli altri e di 

cogliere in tutti gli eventi della vita un’opportunità unica di apprendimento e 

crescita. 

La PNL è una METODOLOGIA basata sul presupposto secondo cui ogni 

comportamento ha una struttura che può essere modellata, modificata, imparata e 

insegnata. 

La PNL si è evoluta in un’innovativa TECNOLOGIA che consente di organizzare le 

informazioni e le percezioni in modo da raggiungere risultati magari ritenuti 

impossibili in passato 

Proprio di questo tratterà il percorso di Comunicazione e PNL, del comunicare in 

maniera più efficace e anche del riuscire a comprendere meglio le esigenze altrui, 

come del connettersi velocemente o relazionarsi più facilmente, con tutte quelle 

figure che possono creare un po' d'ansietà come, per esempio, colloqui di lavoro, 

relazioni interpersonali, relazioni di coppia. 

L’intero corso sarà un percorso primariamente personale e profondo, alla conquista 

di tutte quelle cose che ancora non conoscete della vostra personalità relazionale. 

Successivamente potrete impiegare la PNL anche con gli altri, facilmente e senza 

sforzi. 
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Spesso quando si parla di PNL è chiaro come nell'acronimo, sia implicata la 

correlazione tra linguistica e neurologia. Infatti il linguaggio e la comunicazione 

interagiscono profondamente con tutte le nostre attività mentali. 

 

Il Corso di Comunicazione e PNL prevede cinque livelli: 

1) Corso di Comunicazione: conosci te stesso con la PNL 

2) Corso di Comunicazione: scopri il tuo potenziale con la PNL  

3) Corso di Comunicazione. supera i tuoi limiti con la PNL 

4) Corso di Comunicazione e PNL: Tecniche e Applicazioni 

5) Corso di Coaching e PNL 

 

Il corso    è    rivolto    a tutti    coloro    che    intendono    apprendere gli    schemi 

comportamentali  per avere  relazioni  felici  con  le  altre  persone,  instaurare 

rapporti importanti, apprendere anche le strategie mentali e comportamentali 

per migliorare in efficacia, persuasione e capacità decisionale.
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CORSO DI COMUNICAZIONE: CONOSCI TE STESSO CON LA PNL 

La comunicazione è uno degli aspetti della nostra vita in quanto costituisce uno 

strumento che ci permette di relazionarci prima di tutto cono noi stessi e poi con gli 

altri.  

Attraverso la comunicazione trasmettiamo alle altre persone il nostro modello del 

mondo, la nostra realtà e lo stesso fanno gli altri con noi. La struttura della 

comunicazione è complessa ed è assolutamente necessario scoprirla e diventare 

consapevoli del fatto che la maggior parte della comunicazione umana è di natura 

non verbale, governata dalle strutture più profonde della mente. 

Ignorare la struttura profonda della comunicazione e soprattutto la comunicazione 

non verbale, rischia di portarci a manifestare incongruenze o di ignorare quelle del 

nostro interlocutore, generando una riduzione della capacità di interpretarne 

correttamente i bisogni.  
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Durante il corso di comunicazione: conosci te stesso con la PNL 
apprenderai i seguenti contenuti: 

 Cosa è la PNL 

 Elementi di un processo comunicativo efficace 

 Assiomi della comunicazione 

 Aspetti della comunicazione 

 Livelli di comunicazione 

 Cenni: la mappa non è il territorio   

 Cenni: i canali percettivi 

 L’obiettivo ben formato 

 Principi, valori, regole 

 Il potere delle emozioni 

 Interazioni umane 

 Fasi di apprendimento 
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CORSO DI COMUNICAZIONE: SCOPRI IL TUO POTENZIALE CON LA PNL 

Con il Corso di Comunicazione e PNL Intermedio si entra sempre più in profondità 

in questa meravigliosa disciplina, trovando moltissimi spunti di riflessione e 

informazioni sulla PNL, utili ed efficaci soprattutto per chi intende proseguire un 

percorso iniziato con il Livello Base. 

Come prima cosa ci si occupa di approfondire gli elementi di un processo 

comunicativo efficace e i presupposti della PNL. 

Con il Corso di Comunicazione e PNL Intermedio si chiarisce cosa si intende con la 

frase “la Mappa non è il territorio”, cosa sono gli stati e come veicolarli a nostro 

favore, arrivando a comprendere come condizionino gran parte della nostra 

comunicazione. 

A questo punto sarà chiaro che i comportamenti di una persona sono coerenti 

con il suo modello del mondo, ed è sempre possibile comprenderlo, anche se sul 

momento noi non vogliamo adottarlo. Questo significa che la nostra mente è un 

meccanismo ben strutturato.  

Tutto questo fornirà gli strumenti per lavorare su sé stessi e migliorare la propria 

efficacia   comunicativa, migliorare   i   rapporti   con   gli   altri   ma   soprattutto 

permetterà di potenziare e usare al meglio le proprie risorse per raggiungere i 

propri obiettivi. 
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Durante il corso di comunicazione: scopri il tuo potenziale con la PNL apprenderai i 

seguenti contenuti: 

 La Mappa non è il territorio 

 I Filtri percettivi 

 Il potere delle parole: Domande, Operatori modali, Negazioni 

 Gli stati emotivi 

 Sistemi rappresentazionali: le submodalità  

 Strategie 
- Il T.O.T.E.  
- Estrazione delle strategie 

 La Zona di comfort 

 Sfera di influenza e di coinvolgimento 

 L’ascolto empatico 
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CORSO DI COMUNICAZIONE: SUPERA I TUOI LIMITI CON LA PNL 

A questo punto del percorso di Comunicazione e PNL, sarà chiaro a tutti che il modo 

in cui organizziamo e assembliamo le informazioni, si ritrova nella struttura del 

nostro linguaggio. Il linguaggio che ogni persona usa è la comunicazione esterna di 

quella che è la sua mappa, è una semplificazione della propria realtà ed è 

indispensabile procedere per generalizzazioni, cancellazioni, deformazioni. Queste 

funzioni le troviamo nel nostro modo di esprimerci. 

Con il linguaggio noi dichiariamo continuamente quali sono le convinzioni che sono 

alla base dei nostri comportamenti. 

Il linguaggio inoltre influenza a sua volta il modo di fare l’esperienza, nella direzione 

di rafforzare le convinzioni piuttosto che smentirle. Così può diventare una gabbia. 

Per stabilire un certo equilibrio è necessario conservare la possibilità di adeguare le 

nostre risposte e riorganizzare la mappa. 

Spesso la rigidità del nostro linguaggio, espressione della nostra struttura profonda, 

ci impedisce di andare in questa direzione. Noi usiamo il linguaggio per 

rappresentarci la nostra esperienza (chiamiamo questa attività ragionare, pensare, 

fantasticare, raccontare) e per comunicarci a vicenda il nostro modello o 

rappresentazione del mondo (lo chiamiamo parlare, discutere, scrivere, cantare…). 

Nella quotidianità ci esprimiamo attraverso una struttura superficiale del linguaggio 

che cancella, generalizza e deforma, riduce e impoverisce quindi, quella che 

chiamiamo struttura profonda del nostro linguaggio, cioè la rappresentazione 

linguistica completa della nostra esperienza. 

La finalità di questo corso sarà quindi quella di indagare la struttura profonda della 

(nostra e altrui) comunicazione intrapersonale e interpersonale. 
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Durante il corso di comunicazione: supera i tuoi limiti con la PNL apprenderai i 
seguenti contenuti: 

 Presupposti della PNL 

 I Metaprogrammi 

 Il Metamodello 

 I Livelli logici 
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CORSO DI COMUNICAZIONE E PNL: TECNICHE E APPLICAZIONE 

Durante il Corso di Comunicazione e PNL, Tecniche e Applicazioni affronteremo 

tecniche e concetti elevati, che condurranno alle competenze d’eccellenza della PNL. 

Con i primi Livelli del Corso di Comunicazione e PNL si inizia un percorso di crescita 

personale, arrivando a comprendere moltissime metodologie per vivere più sereni, 

per relazionarsi e comunicare in modo più avvincente e funzionale. 

Durante il Corso di Comunicazione e PNL – Tecniche e Applicazioni amplieremo le 

nostre conoscenze e ci dedicheremo anche ad aspetti ancora più strategici ed 

efficaci. 

Scivoleremo in concetti che tendono a spiegare come il pensiero umano possa 

essere suddiviso in livelli, e come questo possa aiutarci per sapere cosa fare, che 

tecniche applicare e soprattutto quando. Il passo successivo vedrà come 

protagonista il tempo, nell’accezione della PNL. 

Quindi ne studieremo i concetti, le applicazioni e parleremo di Distorsione 

Temporale. Si studierà poi la linguistica e conosceremo alcuni aspetti assolutamente 

decisivi nella comunicazione. 
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Durante il Corso di Comunicazione e PNL, Tecniche e Applicazioni apprenderai i 
seguenti contenuti: 

 Il Milton model 
- Le Ambiguità 
- L’utilizzo delle Metafore 

 Il Rapport  

 Il Ricalco e guida 

 La tecnica del “Yes set” 

 Il Cerchio dell’eccellenza 

 Time line e applicazioni 

 Il Modellamento 

 Il Reframing 

 Le Ancore  

 Lo Swish Pattern 

 La tecnica “Whashing Machine” 

 La tecnica “Fast Fobia Cure” 
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Il coaching è nato in ambiente sportivo e oggi costituisce un ottimo strumento per 

migliorare la performance delle persone. Infatti il coaching ha la finalità di sviluppare 

consapevolezza, responsabilità e fiducia in sé stessi.  

Il coaching dà risultati grazie alla relazione di sostegno tra coach e cliente e ai mezzi 

e stili di comunicazione che vengono utilizzati. Ecco perché il coaching è in grado di 

liberare il potenziale inespresso e massimizzare le prestazioni di ognuno di noi. 

Il cliente che si rivolge al coach, non acquisisce i fatti da esso ma li attinge al proprio 

interno, stimolato dal suo coach. L’obiettivo di potenziare la performance è 

essenziale: la questione è come ottenerlo al meglio. 

Il coaching si incentra totalmente sulle possibilità future e non sugli errori passati. 

Per tutti questi motivi è chiaro che l’acquisizione delle tecniche e procedure di 

coaching possa essere affrontata solo dopo aver intrapreso un percorso finalizzato a 

comprendere la struttura profonda della mente umana e della comunicazione. 
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Durante il Corso di Coaching e PNL apprenderai i seguenti contenuti: 

 Cos’è il Coaching 

 Domande efficaci  

 Stabilire obiettivi 

 Scelte e opzioni 

 La performance 

 Motivazione e fiducia in sé stessi 

 Feedback e valutazione 

 Vantaggi del Coaching 

 Intelligenza emotiva 

 Strumenti di psicologia transpersonale 

 I Modelli da utilizzare nel Coaching 

 Modello preimpostato di una sessione di Coaching 

 Pratica, pratica, pratica 
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Metodo Formativo: Il corso di Comunicazione e PNL segue la modalità del percorso 

full-immersion della durata di 16 ore per ciascun livello, in un unico weekend 

(sabato e domenica) di lezioni frontali in aula. 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione e il Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico rilasciato da un Ente 

Riconosciuto dal Ministero degli Interni e Politiche Sociali, dal CONI e accreditato 

al MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

I nostri Corsi sono validi per l’ottenimento dei Crediti ECP (Educazione Continua Professionale) 

che rientrano nel piano dell’Aggiornamento Professionale Europeo e per il rilascio dell’Attestato di 

Competenza Professionale valido per l’iscrizione nei registri ASPIN (Accreditamento Scuole e 

Professionisti Italiani della Naturopatia e delle Discipline Olistiche) dei Counselor, Coach e 

Naturopati ai sensi della Legge 4 del 13 gennaio 2013. 

 

Chi frequenta i nostri corsi ha la possibilità di conseguire i crediti CFU agli studenti 

universitari Inoltre e le spese dei corsi possono essere coperte dal Bonus della nuova 

riforma destinato agli insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. L’esperienza 

ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri Clienti la nostra prima 

possibilità di affermazione in questo settore. Le nostre aule sono ridotte ad un 

massimo di 20 allievi e il nostro impegno nel produrre soddisfazione è massimo e il 

nostro obiettivo è offrire un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei 

dettagli. 
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Costo e investimento: Contattaci subito e scegli la migliore opportunità! 

 

La nostra mission ci permette di essere una Scuola che offre i Corsi di maggior 

qualità ai   prezzi   più   vantaggiosi.   In   ogni   momento   dell’anno   sono   attive 

specifiche promozioni che permettono forme di iscrizione agevolate. 

 

 

Per i dettagli dei programmi, dei costi e delle offerte promozionali dei corsi, si 

rimanda al nostro sito internet: www.i-formazione.com
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OPPORTUNITA’ 

Questo corso fa parte del MASTER IN COACHING che prevede il conseguimento del 

Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico di Coach Motivazionale 

 

Questo corso fa parte anche della SCUOLA DI NATUROPATIA che prevede il 

conseguimento del Diploma Nazionale e Tesserino Tecnico di Operatore della 

Naturopatia 

Inoltre questo corso costituisce un modulo del CORSO PER CONSULENTE DEL 

BENESSERE che prevede il conseguimento del Diploma Nazionale e Tesserino 

Tecnico di Educatore Alimentare per il Fitness 
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CHI SIAMO 

iFormazione è un’associazione culturale che svolge attività di formazione, 

orientamento al lavoro e altre attività culturali. Obiettivo dell’associazione è la 

diffusione di una maggior consapevolezza personale attraverso l’organizzazione e 

conduzione di gruppi di crescita personale e attività di formazione: 

Comunicazione, Autostima e Motivazione, Gestione dello Stress, Benessere Psico-

Fisico, Gestione del Tempo, Programmazione Neuro-Linguistica, Raggiungimento 

Degli Obiettivi, Orientamento alla Leadership, Ipnosi, Counseling Breve, Dizione, 

Public Speaking, Tecniche Di Memorizzazione, Lettura Veloce, Formazione Nella 

Vendita, Marketing, Web Marketing, Coaching 

 

Corsi   di   formazione, corsi   di   preparazione, di   perfezionamento, e di 

aggiornamento per psicologi, counselor, formatori, insegnanti, educatori, 

animatori di   circoli   culturali, e altri operatori nel campo dell'educazione, della 

sanità e del sociale. 
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Siamo presenti su internet agli indirizzi… 
 

www.i-formazione.com 
www.piucorsi.it 

 

 

I nostri contatti: 
mobile 320.1877420 eMail: iformazione2011@gmail 

 

piucorsi@gmail.com 
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