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DESCRIZ IONE

Una delle tecniche comunicative più
utilizzate negli ultimi venti anni è la
Programmazione Neuro Linguistica.
Conosciuta come PNL, è una delle
“scienze” più utilizzate da ricercatori,
sportivi, consulenti, manager, esperti di
formazione e comunicatori di
professione.

È un metodo che studia i comportamenti
delle persone, analizza i modelli ed
estrae così le tecniche pratiche da
insegnare per superare, potenzialmente,
qualsiasi situazione (lavoro, successo,
relazioni).

Ciò che la PNL insegna è che ognuno di
noi può, con la forza di volontà, cambiare
e rivoluzionare il proprio stile di vita
attraverso l’aiuto di tecniche concrete.
Ogni persona è artefice del proprio
destino, determinato esclusivamente
dalle nostre decisioni e non dalle
condizioni di vita, come molti credono
siano già “prescritte” e non mutabili.

Il messaggio che la PNL vuole
trasmetterci è il segreto del vivere bene,
ossia “vivere la vita cercando di trarre il
massimo da questa”. Siamo noi, e solo
noi, che possiamo rendere possibile
tutto ciò che vogliamo, partendo da noi
stessi, dalla costanza e dalla
determinazione, che fin dall’inizio non
devono mancare, assieme alla voglia di
lottare per uno scopo, quindi all’energia
che va messa in pratica, fino ad arrivare
all’esercitazione, all’applicazione, alla
costruzione e al conseguimento del
nostro obiettivo.

In poche parole questo metodo ci
aiuterebbe a diventare la miglior
versione di noi stessi; un’opportunità per
imparare ad utilizzare nel modo più
funzionale possibile la nostra mente e il
nostro corpo.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

I METAPROGRAMI

Tecniche avanzate di PNL

L’ancoraggio

Ancore naturali o

involontarie

Ancore volontarie

Gli elementi principali per

effettuare la tecnica

dell’ancoraggio

Lo stato desiderato

Come si effettua la tecnica

dell’ancoraggio

La persuasione

Milton model – parte prima
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

ELABORATO PRATICO
Consiste in una relazione di
approfondimento sugli argomenti
trattati durante il corso

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


