
 

 

     ACCADEMIA ITALIANA 

     PER LA FORMAZIONE E 
                              LA CRESCITA PERSONALE 

 

Scheda corso di formazione 
 

PROGRAMMAZIONE NEURO-LINGUISTICA e  
COMUNICAZIONE EFFICACE  

Modulo PRACTITIONER 

 
Motivazioni, scopi e descrizione generale 
In ambito sanitario il miglioramento del professionista è garantito dalla formazione continua e 
dai crediti ecm. Molti dei contenuti inseriti nel programma ministeriale, sicuramente la maggior 
parte, sono inerenti alle tecniche che siamo chiamati a saper padroneggiare per essere capaci 
nell’azione nel nostro lavoro. Ma sempre più frequentemente ci si pone davanti a un aspetto 
finora troppo trascurato: il valore terapeutico della comunicazione. Non si tratta certamente di 
imparare una comunicazione virtuosa solo con la prospettiva di diminuire le denunce per 
malpractise dovuta la maggior parte delle volte a uno stile comunicativo frettoloso e poco etico: 
stiamo parlando invece di diventare consapevoli di come attraverso il linguaggio, inteso come 
uno strumento vero e proprio di supporto al percorso terapeutico del paziente, egli possa 
aumentare l’aderenza terapeutica e il livello di benessere globale. Attraverso la comunicazione 
e la comprensione profonda del significato che hanno le parole del paziente possiamo scoprire 
come i valori e le convinzioni della persona, e il significato che questa dà alla malattia e alle 
terapie proposte, influenzino l’attivazione dei processi di guarigione. E proprio attraverso l’uso 
consapevole del nostro linguaggio possiamo trasmettere significati che coadiuvano in maniera 
determinante qualsiasi atto terapeutico.  
Inoltre, la quotidianità è ricca di sfide che mettono alla prova le abilità comunicative e relazionali 
di ognuno, in ogni ambito. A queste si può far fronte in due modi: spontaneamente, puntando 
sulle proprie capacità, oppure facendo ricorso a strumenti validi e consolidati che offrano 
supporto nel raggiungere i propri obiettivi. La PNL è, probabilmente, la disciplina che offre gli 
strumenti più efficaci e funzionali per migliorare la qualità delle relazioni, migliorando la qualità 
della nostra vita, sia sul piano professionale sia personale.  
Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti sulle teorie e le tecniche della Programmazione 
Neuro-Linguistica previste dal programma della NLP Society di Richard Bandler, relative al primo 
livello di specializzazione (Practitioner), che permetterà di consolidare competenze e abilità 
specifiche sulla comunicazione efficace. 
Il corso prevede lo sviluppo teorico/pratico degli argomenti proposti: per molti di essi si terranno 
esercitazioni per apprendere e consolidare le tecniche. 
Questo corso dà la possibilità di ottenere la certificazione internazionale del I° livello di 
specializzazione in PNL  della NLP Society di R.Bandler (PNL Practitioner). 
 



 

 

Durata, date e orario  
9, 16 e 23 maggio; 6, 13 e 20 giugno 2020 
Orario: 9.30 – 17.30 
 

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

Costo del corso 

890 euro per i soci dell’Accademia. 
756 euro per i soci iscritti all’Opi di Torino. 
Il costo del certificato internazionale della NLP Society di R.Bandler (PNL Practitioner) è di 200 €. 

 

Iscrizioni 
Per iscriversi al corso seguire le istruzioni su questa pagina web del sito dell’Accademia. 
http://accademiaformazionecrescita.it/courses/pnl_pract_2020/ 
 

Argomenti trattati 
▪ Definizione e storia della PNL  
▪ La zona di comfort e il ciclo 

dell’apprendimento 
▪ I presupposti della PNL  
▪ Il feedback 
▪ Gli obiettivi ben formati 
▪ Comunicazione e Relazione 
▪ Gli assiomi della comunicazione 
▪ I livelli della comunicazione 
▪ La linguistica efficace 
▪ I Sistemi Rappresentazionali 

 
 

 
▪ La timeline 
▪ Creare Rapport 
▪ La Calibrazione il Ricalco e la Guida 
▪ Lo stato: cos’è e come accedere a 

quello funzionale agli obiettivi 
▪ Le ancore risorsa 
▪ I Metaprogrammi di comportamento 
▪ Il Metamodello linguistico (base) 
▪ Il Milton model (base) 
▪ I livelli neurologici di Robert Dilts 

 
 

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

 

Docente 
Gianni Latini, Master Practitioner in PNL presso la NLP Society™ di Richard Bandler, Life Coach. 
Esperto in divulgazione e comunicazione scientifica, comunicazione efficace e public speaking. 
 

http://accademiaformazionecrescita.it/courses/pnl_pract_2020/
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