
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 BUSINESS COACHING 

KRM- KEY RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL

48

●

1° Modulo: Sabato 8 e Domenica 9 maggio
2° Modulo: Sabato 22 e Domenica 23 maggio
3° Modulo: Sabato 19 e Domenica 20 giugno

DIRETTA ONLINE

1844,00 ●

●

30

GIOVANNI AMOROSO

GIOVANNI AMOROSO - PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR 
ASSOCOUNSELING (TRAINER). EXECUTIVE & LIFE COACH. NLP 
BUSINESS TRAINER

LUIGI LUCCI - PROFESSIONAL ADVANCED COUNSELOR 
ASSOCOUNSELING. NLP BUSINESS TRAINER. EXECUTIVE & LIFE 
COACH. FORMATORE ALLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE.

●

●

SITOWEB: https://go.krmitalia.it/pnl-business
E-MAIL: info@krmitalia.it
TELEFONO: 3929583771 (ANCHE WHATSAPP)



Programma dettagliato del corso

Varie

COSA IMPARERAI
Svilupperai: precise soft skill che i Professionisti e i Manager del prossimo futuro

devono necessariamente potenziare che riguardano la relazione con l’altro e la
capacità di entrare in contatto con se stessi, per far fronte alle crescenti sfide
economiche e di business, essere competitivi e fare la differenza.

Integrerai: la Programmazione Neuro Linguistica applicata al Business Coaching
dedicata a Leader, Manager e Professionisti per fare la differenza come guide ed
essere efficaci nei rispettivi ruoli.

Imparerai: come influenzare positivamente i tuoi collaboratori, i tuoi clienti, i tuoi
soci e partner, ed essere in grado di trasformare situazioni critiche in straordinarie
opportunità e condizioni sfavorevoli in vantaggi competitivi.

IL PROGRAMMA
Cosa apprenderai in maniera pratica ed esperienziale:

MODULO I - Decision Making - Problem Solving - Obiettivi ben formati: Prendere
decisioni, risolvere i problemi e definire obiettivi realizzabili sono tre aree chiave
nella vita, sia in contesti privati e personali, sia al lavoro. Imparerai a definire il
problema in termini concreti e descrittivi, i Criteri per la corretta ed efficace
formulazione di un Obiettivo, Protocollo di Problem Solving, Protocollo di Decision
Making, Criteri di qualità per creare piani di azione.
MODULO II - Leadership & Management: La leadership di un manager si traduce
nella capacità di condurre le risorse di cui ha la gestione in modo chiaro e deciso,
focalizzandole al raggiungimento dei risultati aziendali. Riconoscere ed applicare
abilità e capacità di leadership, facilitando l’emersione di comportamenti di
eccellenza. Dare e ricevere un feedback: riconoscere l’importanza di sviluppare la
consapevolezza strategica al fine di accrescere efficacia ed efficienza del proprio
team. Il cambiamento come fattore di crescita.

MODULO III: Management Organizzativo: In questo modulo acquisirai
comprovate tecniche di business integrate alla PNL, per condurre incontri e riunioni
aziendali efficaci, sia interne, che con partner esterni. Management delle 6 tipologie
di riunioni chiave: conduzione, gestione, riduzione dei tempi morti e delle
inefficienze. Gestire il flusso di informazioni in chiave di management organizzativo.

PER I SOCI ASSOCOUNSELLING LA QUOTA RISERVATA è DI 1290€ + IVA


