
 

 

 
Newsletter  

 

… evento unico e irripetibile! 

Seminario internazionale 

MAI PRIMA D’ORA ROBERT DILTS IN PUGLIA  

 

Bari - 27/28/29 aprile 2O12 

 

 

 
IKOS PNL - Istituto di Comunicazione Olistica  Sociale - Programmazione Neuro Linguistica 

 
Mimmo Paladino 

 La Montagna di Sale 

Milano 2O11 

 

 
“… potete cominciare a 

percepire, seguire e sostenere il 
vostro viaggio dell’eroe.” 

 

Da: Il Risveglio dell’Eroe con la PNL 

Robert B. Dilts, Stephen Gilligan 

 

 

 

Titolo > 

 

“Il risveglio dell’Eroe” 

 
Tipologia >     

 

Evento internazionale mirato al potenziamento personale.  
Robert Dilts traccia le linee guida di un percorso impareggiabile di 

crescita interiore. 
Attraverso esercitazioni pratiche e momenti fortemente esperienziali, 

sperimenteremo da subito e nel quotidiano, gli effetti straordinari che il 

viaggio con Robert ci regalerà. 
 

Data > 27/28/29 aprile 2O12 - 3 giornate full immersion  

 
Orario > O9.3O/18.3O 

 
Destinatari > Tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso per la riscoperta 

delle proprie potenzialità e delle risorse nascoste. 
Particolarmente indicato per Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, 

Fisioterapisti, Educatori, Infermieri, Ostetriche, Dietologi, Counselors, 

Insegnanti di Scuole di ogni ordine e grado, Coach, Formatori, 

Responsabili HR e per quanti operano nello sviluppo delle risorse 

umane 
 

Trainer > ROBERT DILTS allievo diretto di Milton Erickson e Gregory Bateson. 

Promotore della 1° PNL, è uno dei maggiori autori mondiali sul tema 

della Programmazione Neurolinguistica, opera come Consulente e 

Coach per i maggiori gruppi aziendali del mondo (Apple Computer, 

Hewlett Packard e, in Italia, Fiat, Telecom e Trenitalia) e nel 

potenziamento personale dei singoli. 

 
Quota > entro il 31 dicembre 2O11 > € 28O,OO 

entro il 9 aprile 2O12          > € 38O,OO 

dal 1O aprile 2O12             > € 48O,OO 



 

e dal 1° gennaio 2O12…  
PER GRUPPI DA MINIMO 5 PERSONE  

RIDUZIONE DEL 1O% SU OGNI ISCRITTO  

 
Sede > Bari – Hotel Palace, via Francesco Lombardi, 13 

 

Info > O8O/5212483 www.ikosageform.it - eventipnl@ikosageform.it 

 

Crediti ECM 

> 

In via di accreditamento per tutte le categorie della Sanità 

 

e per un’eccellente preparazione all’evento, 

partecipa al corso del 17/18/19 febbraio 2O12 

“Le regole della comunicazione strategica” 

con tecniche in  

Programmazione neuro linguistica 

Il pomeriggio del 17 febbraio è aperto e gratuito 
(prenotazione obbligatoria) 

 O8O.5212483 - eventipnl@ikosageform.it 

La NEWSLETTER IKOS viene inviata ai Soci IKOS e/o a tutti coloro che hanno rilasciato espressa autorizzazione all’inserimento nella nostra banca dati e/o hanno 

richiesto informazioni sui corsi IKOS. Se non desidera ricevere questa Newsletter, invii una mail a info@ikosageform.it  -  specificando in oggetto "Non più NEWS". In 

caso di altre variazioni, si intende implicita l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, D.L. 196/03. 
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