CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AREA - Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
Titolo del corso

La PNL come strumento di comunicazione efficace
Scopo del Corso

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere e sperimentare ai partecipanti i principi della PNL per comunicare
meglio con sé stessi e con gli altri.
Finalità del Corso

Il Corso intende far sviluppare nei partecipanti una maggiore consapevolezza comunicativa e le relative sfere di
competenza con l’intento di promuovere relazioni positive e più appaganti. Per questa ragione, il corso si
concentrerà sia sui principi della comunicazione efficace, con particolare attenzione alla compresenza dei diversi
canali comunicativi (verbale, non verbale, para-verbale, emozionale), sia sulle più importanti tecniche di
Programmazione Neuro-Linguistica in grado di orientare costruttivamente le interazioni umane.
Il corso integra preparazione teorica ed esercitazioni pratiche per favorire l’acquisizione di competenze
comunicative e relazionali per raggiungere obiettivi di miglioramento (maggiore coscienza delle proprie abilità e
del proprio stile di comunicazione, abilità relazionali, attitudine a una comunicazione positiva ecc) utili ai fini
personali e professionali.
Argomenti e Contenuti

Modulo 1 La comunicazione efficace (8 ore)
 Gli assiomi della comunicazione ‘non si può non comunicare’
 I canali della comunicazione (verbale, non verbale, para-verbale)
 La comunicazione non violenta (CNV)
Modulo 2 Principi di comunicazione Neuro-linguistica (8 ore)
 Le basi della PNL
 Le più importanti tecniche della PNL
 Come la PNL può aiutarci a migliorare

Platea dei destinatari

Agenti di commercio e agenti di commercio Enasarco iscritti in attività
Durata

La durata del corso è di 16 ore suddivise in 2 moduli.
Costo

Il costo totale del corso è di € 400,00

1
Università degli Studi “Link Campus University”
Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma – Tel. 0694802550/+393929555791
Sito internet: www.unilink.it – e-mail:research@unilink.it

Attivazione e modalità frequenza

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
Seguirà pubblicazione del calendario il calendario con i giorni e gli orari delle lezioni.
Il corso sarà attivato entro metà luglio (non sono previste lezioni dal 16/07/2017 al 11/09/2017) e terminerà entro la
fine del 2017.
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università degli Studi “Link Campus University” in Via del Casale di
San Pio V, 44 – 00165 –Roma.
Modalità e termini di iscrizione

L’iscrizione al corso deve pervenire entro e non oltre il 15/06/2017 attraverso la compilazione del modulo di
iscrizione.
Contatti

Per iscriversi e per le informazioni del corso, si prega di rivolgersi all’Ufficio Postgraduate utilizzando i seguenti
contatti:
Telefono 06-94802289
Mail

segreteriamaster@unilink.it

Sito

www.unilink.it
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