
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

Incontro PNL n. 5: Il problem Solving

PNL Apps

8

●

2 luglio 2022 dalle 10 alle 18

Comune di Bologna, Quartiere Navile, Sala Blu, Via Marco Polo 51 Bologna

30,00* ●

●

25

Maria Soldati

Fabrizio Pieroni, Trainer PNL, Professional Trainer Counselor
Maria Soldati, Trainer PNL, Professional Trainer Counselor

●

●

pnlapps@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Risolvere un problema, in PNL, non significa trovare la soluzione "giusta", ma 
arrivare ad uno spazio soluzione che sia più ampio dello spazio problema, che 
permetta di avere più risorse e più scelte a disposizione: arricchire la mappa 
all’interno della quale qualcosa è pensato come «problema».

Il modello SCORE (Sintomo, Cause, Oiettivo, Risorse, Effetti) e come utilizzarlo per 
avere una "diapositiva" della rappresentazione del problema del cliente.

Le risorse

Il modello dei livelli logici per definire ed identificare i problemi.

Pillole di Problem Solving Strategico e di Approccio orientato alle soluzioni (De 
Shazer)

«I problemi che affrontiamo non possono essere risolti allo stesso 
livello di pensiero in cui eravamo quando li abbiamo creati»
Albert Einstein

«Colui che non può cambiare la struttura stessa del suo pensiero non sarà mai in 
grado di cambiare la realtà, e per questo non farà mai alcun progresso»
Anwar-el-Sadat

Per partecipare ai nostri corsi in presenza occorre il Green Pass o il tampone rapido 
negativo eseguito entro le 48 ore e la mascherina.

*Questo corso è riservato ai soci PNL Apps. Associarsi costa €.50,00, da pagare 
una sola volta per il 2022. 
Se una persona si iscrive a tutti i moduli del percorso PNL, ogni modulo viene 
scontato e costa €. 20,00


