
     ACCADEMIA ITALIANA
     PER LA FORMAZIONE E 

LA CRESCITA PERSONALE 

Scheda corso di formazione	
MASTER PRACTITIONER  

in Programmazione Neuro-Linguistica 

Obiettivi e descrizione generale 
Il  Master Practtioner in PNL è il II° livello di certificazione internazionale in PNL, riservato a chi ha 
ottenuto il Licensed Practitioner in PNL certificato dalla NLP Society di R. Bandler . 

Durante il corso verranno approfonditi gli argomenti del PNL Practitioner e ne verranno 
sviluppati di nuovi, per continuare a modificare e a migliorare atteggiamenti 
mentali e comportamenti attraverso l’acquisizione di competenze e abilità specifiche.  
Miglioreremo ulteriormente l’utilizzo della linguistica per diventare comunicatori efficaci ed 
eccellenti; questo ci consentirà di diventare professionisti ancora più capaci di creare relazioni in grado di 
aiutare meglio i pazienti nel percorso di cura e vivere rapporti di lavoro sereni e gratificanti. 

Destinatari e iscrizioni
Il corso è aperto a coloro che siano in possesso del I° livello di specializzazione in PNL (PNL 
Practitioner) certificato dalla NLP Society di Richard Bandler. 
Per associarsi e iscriversi al corso, seguire le istruzioni sulla pagina web: 
http://accademiaformazionecrescita.it/courses/master-practitioner-2020/

Date di svolgimento 
14, 15, 21 e 28 novembre e 5, 12 e 13 dicembre 2020 

Sede del corso 
Il corso si tiene a Torino presso la sede dell’O.P.I (via Stellone, 5 - stazione Metro ‘Spezia’). 

Orario 
9.30 - 17.30 con pausa 13-14.



Costo del corso 
Per i soci dell’Accademia: 1290 euro 
Per i soci iscritti all’Opi di Torino: 1096 euro 
Il costo del certificato internazionale della NLP Society di R.Bandler (PNL Master Practitioner) è di 200 €. 

Argomenti trattati 

§ I Valori: identificazione e gerarchia;
allineamento dei comportamenti ai
valori

§ I metaprogrammi (avanzato) e il
Propulsion system

§ Il metamodello linguistico
(avanzato)

§ Il Milton model (avanzato)
§ Le metafore: utilizzo e costruzione
§ I livelli neurologici applicati agli

obiettivi
§ La timeline applicata: il future pacing

§ Le submodalità critiche
§ Le strategie per il modellamento
§ Le convinzioni: cosa sono, come

influenzano la nostra vita: come
creare quelle potenzianti e come
modificare quelle limitanti

§ Tecniche di ristrutturazione
linguistica: gli Sleight of mouth

§ Le tecniche della PNL per il
cambiamento

Direttrice del corso e docente 
Laura Rizzi, Formatrice e Trainer certificata in PNL presso la NLP Society™ di Richard Bandler, Life 
Coach. Esperta in comunicazione efficace, comunicazione ipnotica e comunicazione strategica.  

_______________________________________________________________________________ 




