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DESCRIZ IONE

La PNL (Programmazione Neuro-
Linguistica), in inglese NLP (Neuro
Linguistic Programming), è una
disciplina che nasce negli Starti
Uniti nei primi Anni ’70 presso
l’Università di Santa Cruz,
California, e che studia i processi
del comportamento e della
comunicazione così da meglio
comprendere come organizziamo
le informazioni, come
comunichiamo e come ci
comportiamo
Detto in termini semplici, studia
come il nostro sistema nervoso
(neuro) sia direttamente
influenzato dal modo in cui
comunichiamo con noi stessi e con
gli altri a livello verbale, non-
verbale e paraverbale (linguistica) e
come questa costante iterazione
generi schemi di comportamento
(programmazione).
Scopo fondamentale della PNL è
quello di aiutare le persone a
“riappropriarsi” dei propri pensieri,
quindi pensare di proposito,
sentire di proposito e comportarsi
di proposito così da ottenere i
risultati desiderati.

OBIETT IV I

Attraverso la Programmazione
Neuro-Linguistica avrai una
maggiore efficacia in qualunque
tipo di attività e di contesto:
vendita, negoziazione, motivazione,
ascolto e comunicazione, gestione
dello stato emotivo, gestione delle
persone e dei gruppi di lavoro,
delega e controllo, problem solving
e molto altro.
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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
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Introduzione alla PNL
La PNL come modello
Presupposizioni ed ecologia
della PNL
Principi base di
comunicazione
Il dialogo interiore e le
credenze autolimitanti
Il reincorniciamento
I sistemi rappresentazionali
Il rapport
Approfondimento del
linguaggio di
comunicazione
Il modellamento
dell’eccellenza
Gli atteggiamenti
fondamentali per avere
successo
Obiettivi: come stabilirli e
come raggiungerli
Time management
Problem solving
La gestione delle emozioni
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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.


