
Richiedi la scheda di 

iscrizione  

Tel. O8O5212483 

Cell:  392.9590869 

e.mail: francescal@ikosageform.it 

Fb:scuolaquadriennaledipsicoterapia@ikosagefrm.it 

Via Andrea da Bari, n. 157 

 7O121 Bari – Italy       

IKOS-AgeForm via Andrea da bari  n. 157—Bari – Italy       

Tel. O8O5212483  fax O8O52757O2 
www.ikosageform.it  

eventipnl@ikosageform.it 

entra nei segreti dellaentra nei segreti dellaentra nei segreti dellaentra nei segreti della    
PPPProgrammazione rogrammazione rogrammazione rogrammazione NNNNeuro euro euro euro LLLLinguistica inguistica inguistica inguistica 
bioEtica e della bioEtica e della bioEtica e della bioEtica e della     
Comunicazione non verbaleComunicazione non verbaleComunicazione non verbaleComunicazione non verbale  

Formatore Trainer Formatore Trainer Formatore Trainer Formatore Trainer     
 
Roberto Poggiolini 
Psicologo, Trainer in PNL bioE-
TICA, Coach sportivo e a-
ziendale, Esperto in  
EMDR , Formatore del  
CONI Puglia   
Presidente della  
PALESTRADELLAMENTE  

 
Per partecipare al corso è  

sufficiente dare la propria  
adesione e compilare la relativa scheda 
di iscrizione. 
 

Per informazioni specifiche,  
contattare la segreteria ai  
recapiti indicati: 
 

IKOS-AgeForm Via Andrea da Bari, 157; 
70121 Bari 
Tel. O8O5212483  
fax O8O52757O2 www.ikosageform.it  
e.mail:francescal@ikosageform.it 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
 
Al termine del Corso viene 
rilasciato un Attestato di 
partecipazione in tema di 
comunicazione efficace per 
le relazioni interpersonali 

Istituto di Comunicazione 
Olistica Sociale 
Agenzia di Formazione e 
Management 

IKOS-AGEFORM  
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Le regole della 
Comunicazione 
Strategica 

Esonero Ministeriale  
per Docenti 
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università degli  

studi di bari 

Dip.Metodologia Clinica  

E Tecnologie Medico 

Chirurgiche 

Prof. Rosario A. Polizzi 
 



INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
 

Tutti noi "costruiamo" una nostra idea del 

mondo e ci poniamo obiettivi. 

La Programmazione Neuro Linguistica è 

una neuroscienza che ci consente di capi-

re e comprendere il funzionamento della 

mente umana e spiega i meccanismi che 

la guidano. In altre parole, quando ap-

prendiamo, comunichiamo, ci comportia-

mo in modo poco efficace o eccellente, 

seguiamo degli schemi decodificabili, mo-

dificabili e riproducibili. 

Conoscendo questi schemi (assolutamente 

personali) ci si può orientare verso cambia-

menti evolutivi, mirati ad attivare RISORSE 

INTERNE, talenti, nuove abilità e consape-

volezze positive.  

La nostra PNL è motivazionale perché, oltre 

le tecniche, sviluppa capacità tali da azio-

nare quelle leve che permettono il rag-

giungimento di traguardi e obiettivi. Tutto 

questo si traduce nel puntare su se stessi, 

per migliorare la qualità della vita. 
    

METODOLOGIA DIDATTICA METODOLOGIA DIDATTICA METODOLOGIA DIDATTICA METODOLOGIA DIDATTICA     
 

Il corso alterna la formazione teorica a 

quella pratica, attraverso la partecipazio-

ne attiva da parte dei corsisti. Sono previ-

ste esercitazioni singole e di gruppo, role 

playing, simulate.  

Le regole della comunicazione strategica 
ARGOMENTI e FINALITÀARGOMENTI e FINALITÀARGOMENTI e FINALITÀARGOMENTI e FINALITÀ    
 

• Strategie e Tecniche di comunicazione  
efficace, utili a migliorare la qualità della  

propria comunicazione generativa; 

• Aumento della propria acutezza sensoriale  
per ampliare la “mappa del mondo” ; 

• Come instaurare un rapporto empatico  
efficace  e positivo per entrare facilmente in 

sintonia con gli altri; 

•  Analisi e gestione dei messaggi  Verbali e 

Non Verbali (C.V. e C.N.V.) per riconoscere la 

congruenza e l’incongruenza nella  comunica-

zione; 

• Le tecniche di calibrazione, rispecchiamento, 
ricalco e guida per entrare in empatia e  

creare un clima di fiducia con gli altri; 

• Sviluppo delle proprie risorse e potenzialità 
per adottare comportamenti più produttivi e 

generativi e per trovare più facilmente lavoro. 

• Riconoscimento ed uso delle strutture  
comportamentali e linguistiche per motivarsi  

e motivare meglio; 

• Ridefinizione delle informazioni relative  
all'esperienza, per allargare la propria perce-

zione del mondo e ottimizzare l’autostima; 

• Gestire le obiezioni per negoziare    
   al meglio, oltre le parole. 

 

Prenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoriaPrenotazione obbligatoria    

RIVOLTO A RIVOLTO A RIVOLTO A RIVOLTO A     
    

• Manager, funzionari pubblici e privati, re-
sponsabili di risorse umane, insegnanti, for-

matori, tutor, studenti, giornalisti, artisti, 

pubblicitari, atleti. 

• Medici, psicologi, psicoterapeuti, body 
worker sportivi e a quanti operano  

     nell'area sanitaria. 

• Chi è pronto a trasformare positivamente 
la vita ampliando gli orizzonti della propria 

professione, del proprio benessere. 

    

Sede Sede Sede Sede     
IKOS Bari   

Via Andrea da Bari, 157 

    
TEMPI TEMPI TEMPI TEMPI     
2 GIORNATE e mezza  

Venerdi, sabato e domenica 14/15/16 giugno 

2013 venerdi dalle 15:OO alle 18:OO e dalle 

1O.OO alle 18:OO  

 

Il VENERDì POMERIGGIO  

E’ APERTO E GRATUITOAPERTO E GRATUITOAPERTO E GRATUITOAPERTO E GRATUITO,  

PRENOTATI ADESSO! 

20 ore … per cambiare!20 ore … per cambiare!20 ore … per cambiare!20 ore … per cambiare!    
 

 


