
Training in Programmazione Neuro-Linguistica (P.N.L.)  
 
 
La Programmazione Neuro Linguistica (PNL) è lo studio della struttura dell’esperienza 
soggettiva, ossia di come ogni individuo percepisce ed interpreta se stesso, gli altri e il 
mondo che lo circonda.  
 
Le metodologie e le tecniche della PNL permettono di acquisire abilità di osservazione e 
ascolto di se stessi e dell’altro, generare ed ottenere cambiamenti profondi e duraturi, 
migliorare ed affinare le proprie capacità comunicative e relazionali, comprendere e 
adottare strategie e comportamenti che determinano l’eccellenza nella vita personale e 
professionale. 
 
La PNL, ideata da Richard Bandler, matematico, e John Grinder, linguista, trae origine da 
osservazioni ed analisi delle strutture comportamentali efficaci. Fornisce tecniche e 
strumenti che consentono di riprodurre tali comportamenti in modo versatile, adattandoli al 
contesto, all’interlocutore e all’obiettivo. Il modello della PNL offre quindi le più avanzate 
tecniche di comunicazione efficace, finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici e in 
generale al miglioramento personale, relazionale e professionale dell’individuo. 
 
Obiettivi 
 

ü Prendere coscienza e migliorare le proprie potenzialità comunicative, verbali e non 
verbali. 

ü Utilizzare il proprio potenziale in modo consapevole per esprimere al Meglio se 
stessi. 

ü Formulare correttamente i propri obiettivi ed ottenere e generare cambiamenti 
profondi e duraturi. 

ü Assumere maggior controllo del proprio comportamento. 
ü Motivare ed automotivarsi in maniera efficace. 
ü Raggiungere il benessere psico-fisico. 
ü Modellare le strategie ed i comportamenti che determinano l'eccellenza nella vita 

personale e professionale. 
ü Essere in grado di aiutare gli altri a migliorarsi e a raggiungere i propri 

obiettivi di vita. 
 
A chi è rivolto 
 
A chi vuole comprendere e gestire efficacemente i processi di comunicazione finalizzati al 
raggiungimento dei propri obiettivi. A chi sceglie e desidera trasformare i desideri in 
obiettivi concreti e realizzabili, i vincoli e problemi in opportunità, per chi vuole gestire ed 
utilizzare pienamente le proprie risorse, facilitare i processi di sviluppo, motivazione e 
risoluzione dei problemi. 
 
Struttura del percorso formativo PNL 
 
Il corso fornisce un insieme di modelli, strumenti, strategie e tecniche che ci permettono di 
conoscere meglio noi stesso e gli altri e di poter operare cambiamenti e miglioramenti in 
tutte le aree della vita verso noi stessi e verso gli altri. 

 



Argomenti 
 

 
• I principi fondanti della PNL e gli Assiomi della comunicazione. 
• La mappa non è il territorio, la rappresentazione soggettiva della realtà: la realtà 

di primo e di secondo ordine. 
• La percezione della realtà: i sistemi rappresentazionali, le strategie, le 

sottomodalità e le tecniche di cambiamento percettivo per modificare abitudini e 
schemi comportamentali indesiderati e crearne di efficaci.  

• La comunicazione non verbale: cinesica, prossemica e gli accessi oculari. 
• Le categorie di Virginia Satir. 
• Il Triangolo ARC e la costruzione del rapporto efficace: Il rapport, il 

rispecchiamento, il ricalco e la guida. 
• I Livelli Logici come modello organizzativo delle nostre esperienze.  
• Le posizioni percettive: le diverse prospettive della realtà. 
• I filtri dell’attenzione: i meta programmi. 
• Gli obiettivi ben formati e la creazione del proprio piano di azione. 
• Gli stati risorsa e gli ancoraggi. 

 
Metodologia utilizzata 
 
Il percorso formativo è ideato per dare la possibilità di fare un’esperienza teorico/pratica 
bilanciata, dedicando parte del tempo all’acquisizione e alla contestualizzazione di 
conoscenze e teorie, e il restante tempo, allo sviluppo di nuove competenze, attraverso 
l’applicazione, l’esperienza pratica e il confronto con gli altri ( esercizi, simulazioni, 
condivisioni). 
 
Psicosomatica 
  
La psicosomatica è la scienza volta a ricercare la connessione tra un disturbo somatico o 
corporeo e le sue cause, che spesso coinvolgono la sfera psicologica/emozionale. Corpo 
e mente sono le due facce della stessa medaglia: l’individuo va considerato nella sua 
totalità. Poiché il corpo è sempre in contatto col nostro Sé, saper leggere il linguaggio del 
corpo e delle sue manifestazioni, permette di accedere al mondo delle nostre emozioni e 
di come queste sono vissute.  
E’ in questo contesto che il Counseling diventa una risorsa per acquistare consapevolezza 
e fornisce alcuni strumenti utili per un possibile miglioramento del nostro benessere 
psicofisico.  
 
Durata e numero partecipanti 
 
1 giornata.  
 
 
 
 
 
 
 



Docente PNL 
 
Dott. Guido Bassi 

Master Trainer certificato in Programmazione Neuro Linguistica e Ipnosi Ericksoniana, 
riconosciuto dall’Association Europeenne PNL francese e dalla Society of Neuro Linguistic 
Programming di Richard Bandler. 

Professional Certificate in Coaching, iscritto al Registro Nazionale Coach Professionisti e a 

alla AICP 

Counselor Professionale iscritto Faip. 

Perfezionato in Counseling Strategico e Problem Soving. 

Docente di Counseling e Coaching, Supervisore di gruppi. 

Facilitatore in tecniche di rilassamento, Mindfulness e Approccio Maind Jump, tramite 
strumentazione tachyonica e musica binaurale. 

Ricercatore nel campo della psicologia quantistica e delle filosofie orientali.  

 

DOCENTE Psicosomatica/counseling 

Dott.ssa Francesca Trojani 

Counselor Professionista a indirizzo Analitico Transazionale iscritta CNCP. 

Laurea in Farmacia. 

Approccio integrato del Counseling con la Psicosomatica. 

Corso di Formazione  Formatori presso Gamòs. 

 

 

 


