COMUNICATORI
STRAORDINARI!®
EDIZIONE MASTER
IL CORSO PIU’ COMPLETO E INNOVATIVO
SULLA COMUNICAZIONE E LA PNL

Sempre più spesso ci capita di dover comunicare in pubblico o in
relazioni personali delicate.
Talvolta vi siamo costretti da circostanze impreviste, altre volte è il
nostro lavoro che ce lo impone.
Altre volte, ancora, ci rendiamo conto di non riuscire a comunicare con
le persone che ci stanno a cuore.
In ogni caso, la nostra capacità di comunicare determina, in gran parte,
i nostri risultati e la qualità delle nostre relazioni.
Le persone che riescono a catturare e guidare l’attenzione dei loro
interlocutori hanno indubbiamente un grande vantaggio, non solo
nell’ambito lavorativo ma, in generale, in ogni tipo di rapporto umano.
Saper comunicare in pubblico e nelle relazioni personali e sentirsi a
proprio agio riuscendo a gestire le proprie emozioni è diventato,
dunque, una necessità.
In questo corso imparerai i segreti dei grandi comunicatori e potrai
applicarli immediatamente ai tuoi rapporti personali e di lavoro.
Il modello utilizzato per acquisire tali abilità è quello della
Programmazione Neurolinguistica (PNL).
Dopo il corso scoprirai che miglioreranno fortemente anche le relazioni
con le persone che ti sono accanto, in tutte le aree della tua vita.
Nel modulo Master conoscerai strategie avanzate di comunicazione. Si
tratta di tecniche ampiamente utilizzate nella pubblicità, nella vendita,
nella persuasione, nella seduzione e in tutti i campi in cui è richiesta
l’abilità di trasmettere in modo efficace messaggi ed emozioni.

PROGRAMMA IN SINTESI
MODULO PRIMO WEEKEND (Basic)
 I principi della Comunicazione efficace
 Le regole per costruire una lezione/presentazione di successo
 La gestione degli stati d’animo
 Eliminare la paura di parlare in pubblico
 Individuare e potenziare le risorse personali
 Studio approfondito delle caratteristiche del gruppo
 Le tecniche per creare immediatamente sintonia con chiunque;

mantenere l’attenzione e guidare positivamente le reazioni
 Gestire le domande, le obiezioni e le situazioni difficili
 Comunicare utilizzando efficacemente lo sguardo la voce e il corpo
 Utilizzare in maniera intelligente ed efficace i supporti audio-visivi
 Gestire il tempo a disposizione in funzione degli obiettivi
 Lasciare un ricordo indelebile del proprio carisma

MODULO SECONDO WEEKEND (Master)
 Riepilogo ed esercitazione su quanto appreso
 Padroneggiare le migliori strategie dei grandi maestri della comunicazione
 Gli schemi linguistici
 Il “Milton model”
 La comunicazione persuasiva e seduttiva
 La comunicazione ipnotica
 Strategie avanzate di PNL

DURATA DEL CORSO
4 giorni full-immersion, articolati in 2 weekend
E’ possibile anche partecipare al solo modulo Basic (1 weekend)
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