
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

PNL Practitioner

Kor-es Counseling

50

●

Da Mercoledì 29/08 a Lunedì 03/09 2018 compresi:

29/08 dalle h. 10,00 alle h. 12,00; dalle h. 13,00 alle h. 20,00;

30/08 dalle h. 13,00 alle h. 19,00; dalle h. 20,00 alle h. 23,00;

31/08 dalle h. 13,00 alle h. 19,00; dalle h. 20,00 alle h. 23,00;

01/09 dalle h. 09,00 alle h. 12,00; dalle h. 13,00 alle h. 19,00;

02/09 dalle h. 13,00 alle h. 20,00;

03/09 dalle h. 09,00 alle h. 12,00; dalle h. 13,00 alle h. 17,00.

Chiesa di San Francesco - Vernazza (SP)

1.150 ●

●

50

Maria Rosa Ferrari

Maria Paola Tagliaferri

Maria Rosa Ferrari

Diego Comba

●

●

Maria Rosa Ferrari

Telefono: 339 6633047

Mail: info@kor-es-counseling.it



Programma dettagliato del corso

Varie

• I Presupposti ed i Pilastri della PNL

• Il Coach State ed il Crash State

• I Sistemi di Rappresentazione della realtà ed i filtri

• I Segnali di accesso oculare ed il riconoscimento degli schemi mentali degli altri

• La Comunicazione Verbale, Paraverbale, Non Verbale.

• La Calibrazione dei comportamenti e dei modelli.

• L’ Obiettivo Ben Formato: come creare e raggiungere un obiettivo 

• La Time Line e l'accesso alle risorse interiori

• I Livelli Logici

• Il Milton Model e l'arte della persuasione

• Il Ricalco e la Guida nella negoziazione dei conflitti

• Le Ancore e l’accesso agli stati di eccellenza

• Il Metamodello e la linguistica di precisione

• Le Submodalità e le tecniche per il cambiamento dei comportamenti indesiderati

• Il Chunking per parlare in pubblico e sintonizzarsi sul pensiero

Per iscriversi è necessario scaricare la scheda d'iscrizione dal sito:

                       www.kor-es-counseling.it

e procedere al versamento della quota di partecipazione.

Vitto e alloggio non sono compresi e sono a carico del del discente.


