QUANDO
26 Settembre 2020
Dalle 14:00 alle 14:30
Registrazione
Dalle 14:30 alle 18:30
Evento

DOVE
Forlì

ISCRIZIONE
ORA a € 60,00 + iva
anziché € 87,00 + BONUS*
Un corso utile a chiunque desideri sviluppare quelle capacità comunicative che migliorano in
modo pervasivo i risultati di ogni scambio relazionale, elevando così gli standard di soddisfazione
in tutte le aree della propria vita.
Se hai deciso di diventare davvero un grande comunicatore, i Metaprogrammi rappresentano
l’arte di comunicare con eleganza alla parte più profonda della mente delle persone
Conoscere i Metaprogrammi del tuo interlocutore ti permetterà di parlargli utilizzando lo stesso
linguaggio, di capire e di essere capito più facilmente, di sapere a che cosa egli presti più
attenzione, creando maggiore sintonia in minor tempo.
Potrai applicare questa tua nuova abilità nei seguenti ambiti:
Professionale

Management/coordinamento: saprai scegliere e selezionare abilmente il personale e, in un
secondo tempo, potrai motivarlo in modo preciso e puntuale.

Colleghi/professionisti/collaboratori: diminuiranno i conflitti e aumenterà la collaborazione.
Venditori/consulenti/formatori/operatori (ecc.): ricordando che “convincere” significa “vincere

con”, aumenterai la tua capacità di persuasione, che diventerà sempre più sofisticata e profonda.
Sarai convincente e determinato.
Personale

Coppie: potrai comprendere meglio ciò che unisce e ciò che allontana l’uno dall’altro, riducendo i
conflitti e aumentando la complicità.

Famiglia/Amici: potrai prevedere reazioni e capire meglio comportamenti apparentemente
“irrazionali”. Saprai gestire situazioni difficili ritrovando serenità ed equilibrio.

Naturalmente potrai utilizzare tali conoscenze in tutti i diversi settori nei quali si esplica la tua
vita. Allenerai la tua mente a essere flessibile e potrai creare una strategia comunicativa su
misura per il tuo interlocutore.
Per Info: Tel. 0543 742565 E-mail: segreteria@hcacademy.it

CONDUCE: Romina Corbara
Professoressa a contratto presso Università degli Studi D’Annunzio,
Chieti Pescara, in Comunicazione e Programmazione Neuro
Linguistica, Sociologo, Health Coach, Trainer NLP Coach certificata da
Richard Bandler. Counselor Mindfulness. Ipnologa dell’Ipnosi
regressiva alle vite precedenti. Co-fondatrice di Health Coaching
Academy. Fondatrice di Fipes Group, Provider nazionale accreditato
ECM. Docente MasterCap.

PERCHÈ ISCRIVERSI
Conoscere questi schemi è essere molto utile nel campo della motivazione e delle strategie decisionali
delle persone. I buoni comunicatori organizzano il loro linguaggio affinché si adatti al modo di pensare
delle altre persone; quindi conoscere e ricalcare i Metaprogrammi dei propri interlocutori permette di
fornire le informazioni nel miglior modo possibile per motivarli e guidarli meglio.
Se si comprendono i Metaprogrammi di chi ci sta di fronte e ci si comporta di conseguenza, si possono
ottenere notevoli vantaggi, sia sul piano lavorativo sia su quello affettivo.
Al termine dell’evento, sarai in grado di comunicare con maggior efficacia/efficienza e di essere più
influente nella vita di tutti i giorni. Potrai impattare in modo significativo nelle decisioni: capire le
strategie dei tuoi interlocutori, aiutandoli/guidandoli nel prendere decisioni.
Efficacia e semplicità hanno consentito a questi strumenti di essere alla portata di tutti, riservandone
invece altri – tanto più complessi quanto più efficaci – solo a chi, come te, ha scelto di diventare un vero
esperto nel processo di comunicazione!

COSA TI ASPETTA
I PRINCIPI DELLA PNL
Programmazione neuro-linguistica
Come nasce la PNL
Le presupposizioni di base
Influenzare: persuasione o manipolazione?
LA COMUNICAZIONE CORRETTA
I principali filtri nella comunicazione
Calibrazione - Ricalco
Rapport - La guida
Sistemi sensoriali di riferimento (VAK)

I METAPROGRAMMI E I LORO VANTAGGI
Filtro di direzione
Filtro della ragione
Filtro di attenzione
Filtro indice referenziale
Filtro indice di riferimento
Filtro azione/controllo
Filtro d’affiliazione
Filtro di persuasione
Filtro di relazione e confronto
Filtro del tempo
Filtro di dimensione del chunk
Filtro di selezione primaria

*SE TI ISCRIVI RICEVI IN REGALO IL LIBRO
“PERSONE DIFFICILI?
No, Metaprogrammi diversi!”
di Romina Corbara – 2018 Lead edizioni

Per iscrizioni: www.hcmastercap.it/eventi
Per Info: Tel. 0543 742565 E-mail: segreteria@hcacademy.it

