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Programma dettagliato del corso

Varie

In PNL il modello SCORE viene utilizzato per analizzare i problemi. L’acronimo sta 
per: Sintomi, Cause, Obiettivo, Risorse, Effetti.

I problemi possono essere definiti come la differenza tra stato presente e stato 
desiderato.
Definiamo Spazio Problema uno spazio che contiene Sintomi, Cause, Obiettivo ed 
Effetti. Parlare di “Spazio Problema” va nella direzione di de-nominalizzare, dal 
momento che il problema non è in nessuno di questi elementi ma nella relazione tra 
di essi.
È da notare che, in questo modello, lo Stato Desiderato è parte dello Spazio 
Problema.
Questo implica che il raggiungimento dell’Obiettivo che il Cliente si pone non 
risolverà il problema se non, forse, a brevissimo termine. 
Questo accade perché il “modo di pensare” che ha creato il problema non è, in 
genere, in grado di risolverlo: i problemi che vengono percepiti dalle persone sono 
espressione di un sistema coerente sottostante, e il vero problema è questo “modo 
di pensare”.

"I problemi che affrontiamo non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero 
in cui eravamo quando li abbiamo creati." A. Einstein

Proseguendo la metafora spaziale, lo “Spazio Soluzione” deve essere più ampio 
dello Spazio Problema, e deve contenerlo.

Nel senso che contiene gli elementi dello Stato Presente e dello Stato Desiderato, 
ma grazie allo spazio più ampio favorirà una diversa configurazione, con una 
diversa relazione tra gli elementi stessi.

Questi contenuti verranno applicati e trasmessi attraverso dimostrazioni in plenaria 
ed esercizi in sottogruppi.

Bibliografia:

https://www.pragmatica-mente.com/2016/03/problem-solving-sistemico.html

La partecipazione al corso è gratuita per i soci PNL Apps.
Associarsi costa €. 30,00/anno


